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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO SATTA”, MACOMER
DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E BACINO D’UTENZA
L’I.I.S. “Sebastiano Satta” ha un bacino di utenza assai vasto che arriva ad includere comuni appartenenti a
tre province; abbraccia infatti le zone che vanno dal Marghine alla Planargia, dall'alto Oristanese al Sassarese.
Il territorio è caratterizzato da una bassa densità di popolazione, concentrata nei due centri più grossi di
Macomer e Bosa.
L’economia della zona, prevalentemente agro-pastorale, è caratterizzata da bassi tassi di impiego e
conseguentemente da redditi pro capite bassi.
Le attività industriali, concentrate prevalentemente a Macomer e nella piana di Ottana, hanno subito le
conseguenze delle ristrutturazioni degli anni 80-90 riducendo enormemente produzione e occupati. Sparita
dunque la grande impresa il tessuto produttivo si caratterizza per alcune medie realtà del settore tessile e
lattiero caseario (presenti in particolare nell’area industriale di Macomer) e tante piccole imprese,
soprattutto a carattere individuale o familiare, attive in prevalenza nel settore artigianale e agroalimentare.
Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 21% raggiungendo in alcuni paesi anche punte del 28%. La
disoccupazione è in prevalenza femminile e giovanile.
Resterebbe il turismo, candidato da sempre ad un ruolo centrale nello sviluppo del territorio così come di
tutta l’isola, ma che risente dei limiti strutturali legati all’isolamento, alla distanza dalle coste e ad una finestra
temporale troppo ristretta.
Dal punto di vista dei trasporti il servizio offerto dalle F.F.S.S., dall’Arst e da aziende private si può ritenere
accettabile per le ore antimeridiane, mentre si rivela carente per le ore pomeridiane. Questo rappresenta un
limite nell’ottica di una estensione del tempo scuola, auspicabile sia dal punto di vista della lotta alla
dispersione scolastica sia nell’ottica di una migliore gestione della stagione pandemica che stiamo vivendo.
La scuola spesso deve ricorrere a convenzioni particolari per garantire agli studenti pendolari, in occasione
della frequenza scolastica in orario pomeridiano, il rientro ai propri paesi in orari accettabili. Gli studenti dei
corsi serali dedicati agli adulti debbono utilizzare mezzi propri. Tale servizio ha inoltre mostrato molti limiti
nel momento in cui si è posta la necessità di una sua rimodulazione alla luce delle restrizioni imposte
dall’emergenza Covid, non consentendo una pronta e flessibile possibilità di riorganizzazione in funzione
delle fasi di continuo riadattamento degli orari scolatici vissute nell’ultimo anno.
Il Piano dell’Offerta Formativa è stato portato a conoscenza degli EE.LL. territoriali, Unione dei Comuni del
Marghine–Planargia e Comune di Macomer, che risultano quindi pienamente al corrente di quanto questo
Istituto intenda realizzare.
I nostri studenti appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni; a questi
vanno ad aggiungersi gli allievi dei corsi serali per adulti. Molti tra i nostri alunni hanno superato l’esame di
Stato della Scuola media inferiore con esiti buoni o addirittura eccellenti; tutti hanno scelto il nostro Istituto
consapevoli di avere dinanzi un periodo di intenso lavoro che, una volta ultimato, darà loro la possibilità di
frequentare con una adeguata preparazione qualunque corso universitario o di iniziare, con un diploma
fortemente caratterizzato verso profili ad alta specializzazione tecnica, un percorso immediato nel mondo
del lavoro.
Gli studenti provengono da Macomer e dalle Scuole medie del circondario, hanno compiuto quindi
esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. Anche l’ambiente familiare di
appartenenza non può non essere altrettanto differenziato dati i diversi profili dei genitori sia dal punto di
vista lavorativo che da quello culturale e di scolarizzazione. L’istituto deve quindi fornire ad un’utenza
socialmente articolata la garanzia di un percorso educativo centrale nello sviluppo intellettuale dei suoi
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studenti, adattando la propria opera ad un contesto diversificato, mostrando le necessarie sinergie con
l’opera delle famiglie senza rinunciare all’opera di riequilibrio delle differenze di partenza presenti tra i ragazzi
che la costituzione affida alla scuola.
Data la grande presenza di studenti pendolari l’istituto ha da sempre adottato un orario delle lezioni che, nel
rispetto delle norme vigenti, consente il rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo
pubblico, permettendo a tutti gli studenti l’opportunità di usare la scuola per realizzare tutte le attività
contemplate nel P.T.O.F. In questo senso risulta importante la presenza in sede di un servizio bar interno,
aperto dalle prime ore del mattino e capace di soddisfare i bisogni di allievi, soprattutto pendolari appunto,
e personale della scuola in qualunque momento della giornata.
Nel corso degli anni in seno all’istituto e ai suoi organi di governo si è lungamente discusso attorno al ruolo e
all’immagine che la Scuola, come ente di formazione e educazione ma anche come pilastro della struttura
sociale, deve svolgere nel contesto in cui si inserisce. La scuola dell’autonomia, pur nel succedersi dei
cambiamenti che abbiamo vissuto nel tempo, non deve perdere lo spirito originario che l’ha ispirata:
immergersi nella società di appartenenza per trasmettere ad essa la linfa vitale dei principi che i padri
costituenti hanno sancito nella carta del 48 e che la scuola è chiamata a far germogliare quotidianamente nel
cuore delle nostre realtà, modulando e adattando, con spirito indipendente e con autonomia di pensiero, i
principi fondamentali allo specifico contesto in cui opera.
Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i tempi:
siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e positiva, aperta
al confronto ideale, ispirata ai principi della convivenza democratica.
Parallelamente l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e promozione culturale
permanente, luogo di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, fucina di progetti ed
iniziative di crescita sociale a tutti i livelli. Non semplice erogatore di servizi ma motore e promotore di nuove
idee di sviluppo economico e di inclusione, nel segno di una cittadinanza attiva che allarga i confini della
comunità allo scopo di ridurre le sacche di isolamento. La molteplicità dei percorsi formativi si innesta quindi
su di un’unica visione della cittadinanza, centrata sulla democrazia e sulla responsabilità, basata sui valori
della persona vista nella sua totalità e non semplicemente in funzione delle richieste del mercato del lavoro.
Mantenendo fermo questo spirito i corsi offerti presentano varietà e finalità differenti al fine di offrire un
pool formativo capace di coprire tutte le aree e le necessità di una società avanzata. L’offerta formativa si
articola tra la sede centrale e quella dell’IPSIA Amaldi. I diversi percorsi presenti nell’istituto tecnico si
articolano in due grandi aree: quella tecnica e quella economica. Per quanto riguarda l’area tecnica sono
presenti i seguenti indirizzi: Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione (GC),
Informatica e Telecomunicazioni (IT), Tecnico Agrario e Agroalimentare (AG). Gli indirizzi afferenti all’area
economica sono invece: Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Turismo (TUR), Amministrazione, Finanza e
Marketing (AFM), Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM). Per quanto riguarda l’Amaldi i percorsi
offerti si suddividono tra: Manutenzione e Assistenza Tecnica e Industria e Artigianato per il made in Italy.
La scuola è in grado di fornire un tipo di formazione integrata in diversi ambiti disciplinari poiché
l’apprendimento e la concettualizzazione degli aspetti teorici trovano applicazione pratica nelle discipline di
indirizzo e nei laboratori. Essa dunque trasmette conoscenze e mira a far acquisire ad ogni singolo alunno
una preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: ecco che allora lo studio delle discipline
giuridico-aziendali unitamente alle lingue straniere, le materie dell’asse scientifico-tecnologico, con grande
importanza data al mondo della multimedialità, e l’attenzione al settore agroalimentare e all’agroindustria
permettono di acquisire competenze rispondenti alle odierne esigenze del mondo del lavoro.
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L'offerta formativa che la scuola propone è quindi finalizzata alla valorizzazione delle risorse degli alunni e
alla promozione dello sviluppo del territorio, con incessante attenzione allo studio e al recupero di situazioni
di svantaggio culturale e motivazionale che spesso favoriscono la dispersione e l’abbandono scolastico.
Senza trascurare il ruolo della scuola come luogo in cui maggiormente i ragazzi riescono a soddisfare le loro
esigenze di aggregazione, comunicazione e socializzazione.

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE
TECNOLOGICO
Gli Istituti Tecnici forniscono agli studenti i saperi e le competenze indispensabili per inserirsi direttamente
nel mondo del lavoro e per accedere a percorsi di livello terziario, universitari, degli Istituti Tecnici superiori
e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Essi promuovono i saperi e le competenze per l’accesso alle
libere professioni intellettuali secondo le specifiche normative che regolano la materia.
L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e indirizzi nei
quali gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio,
professionali e di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Gli studenti che hanno frequentato
i percorsi di istruzione tecnica – attraverso lo studio, le esperienze operative in laboratorio e in contesti reali,
la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia –
sono posti nella condizione di:
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura , della letteratura e delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico;
• operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali - ai fini della mobilità
di studio e di lavoro e in prospettiva interculturale;
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti di studio
e di lavoro;
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali ai fini di una loro corretta fruizione
e valorizzazione;
• individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale;
• utilizzare modelli appropriati per simulare fenomeni e interpretare dati sperimentali;
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;
• utilizzare il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per comprendere la
realtà ed operare nel campo delle scienze applicate;
• utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, a tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
• utilizzare in contesti di ricerca applicata procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative in relazione ai campi di propria competenza;
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•
•
•

cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e la necessità di assumere responsabilità nel rispetto
dell’etica e della deontologia professionale;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi
e dei valori di riferimento ; al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale
possedere un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione

Il profilo del settore tecnologico corrisponde al profilo generale di uscita previsto per tutti gli Istituti Tecnici
e si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli Istituti del settore tecnologico forniscono agli studenti i saperi e le competenze indispensabili per inserirsi
nel mondo del lavoro e per accedere a percorsi di livello terziario, nazionale o regionale, universitari, degli
Istituti Tecnici superiori e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Essi promuovono i saperi e le
competenze per l’accesso alle libere professioni intellettuali, dopo un biennio di praticantato o ulteriore
formazione professionalizzante, secondo le specifiche normative che regolano la materia. I giovani, a
conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
• comprendere le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le relative modificazioni intervenute nei
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali, nel corso della storia;
• cogliere l’importanza dei problemi scientifici, giuridici, etici, sociali ed estetici connessi al passaggio
dall’idea alla sua realizzazione, dal progetto al prodotto, in sistemi operativi e produttivi;
• utilizzare le tecnologie e orientarsi nella normativa del settore di riferimento;
• attuare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento specifico alla sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e del territorio;
• correlare lo sviluppo scientifico all’evolversi dei sistemi tecnologici ed al progredire delle tecniche
d’indagine;
• gestire le diverse fasi del processo progettuale per la parte di propria competenza e nell'ambito
riconosciuto dalle leggi vigenti;
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
• cogliere il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia al cambiamento delle condizioni di
vita;
• comprendere le implicazioni sociali, etiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni
• assumere atteggiamenti responsabili e partecipativi in relazione alle prospettive di sviluppo socioeconomico del territorio;
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL TECNOLOGICO
Ore
2° biennio

DISCIPLINE

5 anno

1° biennio secondo biennio e quinto anno
costitui-scono un percorso
formativo unitario
1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Geografia generale ed economica

33

Matematica

132

132

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Totale ore annue di attività 693
e insegnamenti generali

660

495

495

495

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 396
indirizzo

396

561

561

561

Totale complessivo ore annue 1089 1056

1056

1056

1056

Il curricolo degli Istituti Tecnici presenta un’organizzazione “per competenze” in linea con le indicazioni
dell’Unione europea di “risultato di apprendimento” ed è strutturato in un’area comune e in aree di indirizzo.
Le competenze acquisite dai giovani nell’intero corso di studi sono progressivamente potenziate con apporti
specialistici continuamente aggiornati, anche con riferimento agli standard internazionali. Dal primo biennio
al quinto anno del percorso di studio sono previsti spazi crescenti di flessibilità funzionali agli indirizzi,
attraverso specifiche attività formative svolte dagli istituti scolastici in autonomia ed in costante raccordo
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con il settore produttivo di riferimento operante sul territorio per corrispondere alle vocazioni locali, alle
innovazioni tecnologiche, ai fabbisogni di istruzione e formazione espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni. Gli strumenti culturali specifici di area caratterizzano i curricoli degli Istituti Tecnici fin dal primo
biennio, dove esplicano anche una funzione orientativa ai vari indirizzi e favoriscono l’apprendimento dei
saperi- chiave, attraverso un’intensa attività di laboratorio volta ad agevolare l’acquisizione dei tratti
essenziali delle discipline dell’indirizzo. Tali strumenti culturali e operativi sono approfonditi nel secondo
biennio, dove assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica fino a raggiungere, nel quinto
anno, il livello specialistico dell’indirizzo, con riferimento alle specifiche esigenze della realtà territoriale Il
secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere
le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. I risultati
di apprendimento del primo biennio includono quelli previsti dall’obbligo d’istruzione, i cui assi culturali
vengono poi sviluppati negli apprendimenti che caratterizzano il secondo biennio e il quinto anno. In
particolare, l’asse scientifico-tecnologico e lo storico-sociale s’integrano nelle competenze di area e sono
caratterizzati dai contenuti relativi agli indirizzi di interesse. I percorsi si sviluppano con metodologie
improntate alla valorizzazione del metodo scientifico e del pensiero operativo, all’analisi e alla soluzione dei
problemi, al lavoro cooperativo per progetti, all’orientamento a gestire processi in contesti organizzati,
all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso a
didattiche di laboratorio adeguate ai soggetti, agli obiettivi e ai contenuti dell’apprendimento, per cogliere
concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza e per
attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il
privato-sociale. Questo collegamento viene sviluppato e consolidato anche attraverso attività di stage e di
alternanza scuola/lavoro. A tal fine, gli istituti si dotano di strutture di governo e di organizzazione didattica
funzionali ai nuovi compiti affidati e si avvalgono della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni. L’adozione sistematica di metodologie attive d’insegnamento/apprendimento facilita inoltre
l’acquisizione di standard di competenze che, coerenti col quadro europeo delle qualifiche (EQF), possono
costituire una nuova opportunità ai fini della mobilità di studio e di lavoro, in contesti internazionali.
Gli Istituti Tecnici perseguono i loro obiettivi formativi anche attraverso uno stretto rapporto con l’università,
gli Istituti Tecnici superiori e le sedi della ricerca, pubbliche e private, le organizzazioni professionali in un
organico raccordo con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale, nell’ambito dei
Poli tecnico-professionali e tenendo conto delle politiche regionali in materia.

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INDIRIZZO
“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del
percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e
dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e
inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da
competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera.
Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo
umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo
innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di
capacità ideativo–creative.

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” .
Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in
relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca
applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato
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interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento
nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale
in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli
aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace
inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le
competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono,
grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di
sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore.
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le
scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di
formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello
universitario.
Attualmente nel nostro istituto l’offerta formativa è basata sull’indirizzo “informatica e telecomunicazioni”
nell’articolazione informatica.
Le competenze specifiche dell’indirizzo da sviluppare al termine del quinto anno sono le seguenti:
• Acquisire specifiche competenze relative ai cicli di vita dei prodotti software e dei sistemi di
telecomunicazione
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Capacità di ideare, progettare e inserire nel mercato componenti e servizi specifici del settore ITC
• Sviluppare competenze specialistiche utili a sviluppare soluzioni informatiche a sostegno delle
aziende che operano in contesti competitivi
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione
• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
• 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
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA D’INDIRIZZO

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
Ore
1°
biennio

DISCIPLINE

Telecomunicazioni

33

33

Complementi di matematica

33

33

33

Sistemi e reti

132

132

132

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
Telecomunicazione

99

99

99

Scienze integrate (Chimica)

99

99

secondo biennio e quinto anno costitui-scono un
percorso formativo unitario
4^

di cui in compresenza

2^

5 anno

3^

Scienze integrate (Fisica)

1^

2° biennio

66*
99

di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Tecnologie informatiche

99

66*
99

di cui in compresenza

5^

99

66*
99

di cui in compresenza 66*
Scienze e tecnologie applicate (materiali)***

99

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

99

Informatica

198

198

198

Laboratori Tecnici di Indirizzo

330* 330*

330*

Totale ore annuali di attività
e insegnamenti d'indirizzo1

1

396 396 495

495

Al computo non vengono sommate le ore di laboratori tecnici in quanto svolte in compresenza
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Fatto salvo nelle sue linee generali il PECUP caratterizzante l’indirizzo occorre tenere presente il fatto che per
circa la metà dell’a.s 2019/20 e per l’intero a.s 2020/21 l’emergenza pandemica ha condizionato
pesantemente la struttura dell’attività didattica. Tuttavia, se per il precedentemente anno la rimodulazione
della programmazione si era sviluppata “in fieri”, il corrente anno, coi limiti delle situazioni che si sono
alternate, ha potuto usufruire di una maggiore esperienza e di una struttura programmatica già strutturata
per la gestione in parallelo di attività in presenza e a distanza.
Pertanto sia la programmazione del CdC sia le programmazioni disciplinari sono state elaborate tenendo
conto “ab origine” della necessaria coesistenza di fasi in presenza e di quelle a distanza.
Inoltre, secondo le direttive del collegio docenti del 01/09/2020 è stata inserita da Didattica Digitale Integrata
per far fronte ai diversi periodi di Didattica a distanza imposti da casi di positività o di quarantene nel corrente
anno scolastico. Questo ha comportato l’integrazione delle attività a distanza all’interno della
programmazione curriculare superando lo stato di eccezione.
La variabilità delle situazioni ha comunque reso necessari interventi continui. In questo senso ogni docente
della classe, per quanto di propria competenza e considerando i vari momenti in cui si è alternata la didattica
a distanza con quella in presenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente
riportato
nella
documentazione
finale
del
corrente
anno
scolastico.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.

LA CLASSE QUINTA DEL CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 11 studenti, 10 ragazzi e una ragazza. Tutti i ragazzi provengono dalla 4 IT. 3 studenti
provengono da Macomer, gli altri dai paesi del circondario (Borore, Birori, Scano, Sagama, Suni, Bortigali).
Dal punto di vista didattico una parte ristretta degli allievi presenta una preparazione di base accettabile, con
alcuni picchi positivi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo. Un altro gruppo di studenti, quello maggioritario,
presenta elementi di fragilità in alcune discipline, dovuti a carenze pregresse, scarsa attenzione a scuola e
studio a casa non costante.
Occorre considerare il fatto che alcuni di loro avevano iniziato il percorso di studi optando per l’indirizzo CAT,
l’insufficienza dei numeri ha portato al terzo anno alla soppressione di tale indirizzo e alla confluenza degli
alunni nell’articolazione “Informatica e Telecomunicazioni”.
Questo ha comportato l’accumulo di un ritardo nello sviluppo del programma delle materie caratterizzanti,
che non rappresentavano la vocazione primaria di una parte degli alunni, ritardo accentuato dalle fragilità
mostrate da molti ragazzi soprattutto nell’ambito logico-matematico e in quello linguistico. Tale situazione è
evidenziata anche dalla riduzione del gruppo classe lungo il percorso del quinquennio.
Durante i mesi di lock-down è stato comunque sviluppato un proficuo lavoro attraverso la DDI che ha
consentito, salvo alcune eccezioni, un generale progresso nella maturazione della maggior parte di loro,
soprattutto in termini di competenze trasversali.
Gran parte degli studenti manifesta una certa ritrosia verso lo studio individuale e una debole attitudine verso
attività che richiedono un consistente e prolungato impegno in termini di concentrazione.
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In positivo si è registrato nel corso del quinquennio un deciso progresso nella consapevolezza di sé e nella
capacità di partecipare attivamente al lavoro collettivo.
Risulta importante sottolineare infatti un aumentato interesse verso la realtà sociale in cui ciascuno vive e
una maggiore coscienza dei propri diritti di cittadini, manifestata attraverso una sempre più frequente
disponibilità alla discussione. Si tratta di un risultato fondamentale nell’ottica della formazione della persona
e del cittadino.
Dal punto di vista comportamentale si riscontra un importante miglioramento che ha determinato la
sostanziale scomparsa di alcune criticità che hanno contraddistinto il gruppo classe nel corso del
quinquennio.
Da segnalare invece la tendenza di alcuni elementi ad accumulare un elevato numero di assenze, sia in
presenza che nelle attività connesse alla DDI. Si tratta di un fenomeno già presente nell’anno passato e non
regredito durante l’ultimo anno nonostante la continua attività di comunicazione portata avanti dal CDC,
dalla scuola e dai singoli docenti presso famiglie e alunni.

VARIAZIONE COMPONENTE STUDENTI (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO)
Anno Scolastico n. iscritti

n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe successiva

2018/19

13

0

1

10

2019/20

10

1

0

11

2020/21

11

0

0

11

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Per tutta la durata del corso di studi la maggior parte delle famiglie ha partecipato attivamente al dialogo
educativo con i docenti e ha supportato i loro figli, nel pieno rispetto dei punti fondamentali del Patto di
Corresponsabilità siglato ogni anno con la Scuola.
In occasione degli incontri scuola-famiglia l’affluenza è stata sempre assidua, anche attraverso lo strumento
della videoconferenza. Nel corso dell’ultimo anno gli incontri con i genitori si sono ridotti ed è prevalso un
contatto diretto, anche al di fuori dell’orario scolastico, con gli studenti. In generale, ove necessario, le
comunicazioni con gli studenti e con le famiglie sono state comunque frequenti e proficue anche al di fuori
dei momenti ufficiali.
Le famiglie sono state informate durante l’anno scolastico dell’evolversi dell’andamento didattico in
videoconferenze su Meet. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento
settimanale.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze
e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza
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NOMINATIVI ALUNNI
Cognome e Nome

Classe di Provenienza

1

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

2

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

3

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

4

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

5

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

6

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

7

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

8

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

9

*********

4a Informatica e Telecomunicazioni

10 *********

4a Informatica e Telecomunicazioni

11 *********

4a Informatica e Telecomunicazioni

CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020-2021
DISCIPLINA

A.S. 2020/2021 Ore

Religione

*********

1

Italiano

*********

4

Storia

*********

2

Inglese

*********

3

Matematica

*********

3

Scienze Sportive e Motorie

*********

2

Sistemi e Reti

*********

4

Tecnologie e progettazione di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni *********

3

Informatica

*********

6

Gestione Progetto, Organizzazione d’impresa

*********

3

Laboratori tecnico pratici di indirizzo

*********

10*

Orario complessivo settimanale

31
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STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE (secondo biennio e quinto anno)
DISCIPLINA

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

Religione

*********

*********

*********

Italiano

*********

*********

*********

Storia

*********

*********

*********

Inglese

*********

*********

*********

Matematica

*********

*********

*********

Complementi di Matematica

*********

*********

*********

Informatica

*********

*********

*********

Sistemi e Reti

*********

*********

*********

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Informatici e Telecomunicazioni

*********

*********

*********

Telecomunicazioni

*********

*********

*********

Scienze Motorie

*********

*********

*********

Gestione Progetto, Organizzazione
d’impresa

*********

*********

*********

Attività Laboratoriale

*********

*********

*********

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
METODOLOGIE DIDATTICHE
Al fine di favorire il raggiungimento delle competenze previste, il Consiglio di Classe ha programmato,
all’inizio dell’anno scolastico, di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di
volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “
insegnamento/apprendimento”.
• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Metodo cooperativo
• Metodo induttivo e deduttivo
• Scoperta guidata
• Lavori di gruppo
• Problem solving
• Brainstorming
• Analisi dei casi
• Attività laboratoriale
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•
•

Stage
Viaggi di istruzione e visite guidate.

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Riviste specializzate
Appunti, dispense e mappe concettuali
Video/audio cassette
Personal computer
Navigazione in internet
Palestra
LIM
Manuali e dizionari
Laboratori

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ALUNNI
Le attività a supporto degli alunni previste in fase di programmazione, e di seguito riportate, sono state la
guida per gli interventi personalizzati e individualizzati messi in essere dal Consiglio di Classe. La classe e gli
studenti hanno sempre fatto riferimento ai docenti del Consiglio di Classe e agli esperti che hanno collaborato
nelle diverse attività di rinforzo, potenziamento e orientamento.
Potenziamentorinforzo

Il potenziamento è una attività di approfondimento dei
contenuti e di sviluppo delle abilità.
Riguarda anche la funzione di tutor da parte
di alunni particolarmente competenti.

Si svolge generalmente con la
divisione della classe in
distinti gruppi di lavoro.
Sono impegnati nelle attività
di potenziamento gli alunni
che hanno raggiunto buoni
livelli di apprendimento e che
rivelano buone capacità.

Recupero

Si tratta di una serie di operazioni didattiche volte a
porre l'allievo, che si trova temporaneamente in una
situazione di svantaggio, in condizione di colmare il
dislivello tra le conoscenze e le abilità che possiede e
quelle che dovrebbe possedere in relazione alla fase di
lavoro che si sta realizzando.

Il recupero è definito e limitato:
• riguardo agli obiettivi
• riguardo ai tempi
• riguardo ai contenuti
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SITUAZIONE PIA E PAI
Tutti i PIA sono stati portati a termine.
5 alunni non hanno recuperato il PAI in Matematica
1 alunno non ha recuperato il PAI di Informatica.

MODULI MULTIDISCIPLINARI UDA (TRA DISCIPLINE DELLO STESSO ASSE O DI AMBITI DIVERSI)

Titolo del
modulo

Discipline coinvolte

Competenze/abilità da
sviluppare

Interventi previsti

Modalità di
valutazione

Seconda
rivoluzione
industriale e
Rivoluzione
industria 4.0
(o
quarta
rivoluzione
industriale):
differenze e
parallelismi

Informatica, Sistemi
e
Reti,
TPSIT,
Gestione Progetto e
organizzazione
d’impresa,
storia,
italiano, inglese.

Integrare in un quadro
multidisciplinare
la
formazione umanistica,
quella matematica e
quella
scientificotecnologica al fine di
acquisire le necessarie
competenze progettuali
utili ad inserirsi nel
mercato di un settore
fortemente innovativo.
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.

Analizzare gli aspetti
principali della quarta
rivoluzione
industriale
mettendoli
in
parallelo, nell’ambito
delle lezioni di storia,
con
quelli
che
caratterizzano
la
seconda rivoluzione
industriale.

Relazioni
documentali
individuali e di
gruppo con
illustrazione
dei contenuti
oggetto
dell’approfon
dimento.
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ATTIVITÀ DI DAD (DIDATTICA A DISTANZA)
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso
l’uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video E, libri e
testi digitali, app specifiche per la didattica. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri
figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
I docenti inoltre, in aggiunta alle attività sincrone e asincrone svolte in orario scolastico, hanno messo a
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in
remoto (in modalità asincrona) degli stessi oltre ad un supporto continuo esteso alle fasi di studio individuale
al di fuori dell’orario scolastico. Il corpo docente ha cercato di rappresentare in tutte le fasi di emergenza un
punto fermo per l’equilibrio dei ragazzi aiutandoli a superare l’impatto delle restrizioni e le angosce dovute
alla pandemia.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. In questo senso si è cercato di favorire e diffondere le informazioni
per rendere agevole ed effettivo l’accesso degli studenti alle iniziative dell’istituto volte a superare i gap
tecnologici: comodato d’uso di device e pacchetti di giga.

VERIFICA E VALUTAZIONE

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Tramite le verifiche periodiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e
pertanto dei risultati attesi.
Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da preparare gli allievi anche alle prove degli Esami di
Stato e, in prospettiva, alle prove di selezione per l’accesso all’Università e al mondo del lavoro.
Valutazione formativa, su singole lezioni o unità Valutazione sommativa TRIMESTRALE
didattiche
È stata effettuata con verifiche sistematiche dei È stata finalizzata a valutare:
processi di apprendimento per valutare:
- le prestazioni relative alle conoscenze;
- la partecipazione e l’impegno;
- le prestazioni relative alle competenze;
- le competenze acquisite;
- la partecipazione e l’impegno;
- l’applicazione e la rielaborazione delle
- i progressi compiuti rispetto ai livelli di
conoscenze;
partenza.
- le abilità linguistiche ed espressive.
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Strumenti:
-

È stata effettuata sulla base:

interrogazioni;
osservazioni mirate e strutturate;
prove strutturate e semi-strutturate;
prove pratiche, compiti scritti.

a- dei voti registrati nel registro elettronico
personale:
-

interrogazioni, osservazioni mirate e
strutturate;
- prove oggettive;
- compiti scritti;
Riguardo all'itinerario didattico, docente e
bdelle
valutazioni effettuate in consiglio di classe.
Consiglio di classe hanno verificato:
-

la validità dei percorsi rispetto alle
esigenze degli alunni
- la qualità dei processi attivati
- il rispetto e la validità dei tempi previsti
- l'uso appropriato e la validità di scelta di
strumenti e metodi
- la precisione degli obiettivi
- la chiarezza dei criteri di valutazione
La valutazione delle prove semi-strutturate si è Per la valutazione periodica e annuale degli alunni
basata su apposite griglie: gli alunni saranno si rimanda ai criteri comuni approvati dal Collegio
preventivamente informati dal docente sui criteri dei docenti e contenuti nel P.T.O.F.
e le modalità di valutazione che saranno utilizzati.

La valutazione è stata attribuita sulla base delle verifiche scritte e orali somministrate nelle diverse discipline,
considerando l’intera gamma dei voti da uno a dieci, e tenendo conto di tutti gli altri elementi che hanno
concorso a definire la preparazione degli allievi. Si è fatto riferimento, per la misurazione dell’apprendimento
di conoscenze, competenze e abilità a quanto indicato nei PECUP e espresso nel PTOF.
Il Consiglio di classe, per la corrispondenza tra voto e giudizio, ha adottato i seguenti criteri di valutazione:
1° livello (voto 1)
L’alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta perciò il fondamentale dialogo educativo-didattico.
2° livello (voto 2 - 3)
L’alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è inesistente o gravemente
insufficiente.
3° livello (voto 4)
L’alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti svolti: permangono ancora lacune
nella sua preparazione; espone in modo disorganico e usa un lessico inadeguato a esprimere il suo pensiero.
4° livello (voto 5)
L’alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida dell’insegnante, riesce a riportare in modo
efficace alcuni aspetti fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in modo lacunoso
e di conseguenza, la preparazione è incompleta, risultato di uno studio frettoloso, superficiale e discontinuo.
5° livello (voto 6)
L’alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone con lessico tecnicamente non
sempre adeguato. Utilizza le tecniche apprese nell’ambito di contesti noti.
6° livello (voto 7)
Pagina 21

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004806.14-05-2021

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti; l’espressione è sciolta e il linguaggio corretto e pertinente.
Espone in modo autonomo quanto appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo personale.
7° livello (voto 8)
L’alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese anche
in contesti nuovi.
8° livello (voto 9-10)
L’alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i contenuti rilevando connessioni tra le diverse
discipline ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in contesti nuovi.
Utilizza le conoscenze acquisite per interpretare la realtà in cui vive.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione i
seguenti fattori:
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e qualità del
recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita);
• i risultati delle prove e i lavori prodotti;
• le osservazioni relative alle competenze trasversali;
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, le capacità organizzative;
• tutto ciò che il Consiglio di classe ha ritenuto che potesse concorrere a stabilire una valutazione
oggettiva.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico–didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame:
•

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
• i risultati delle prove di verifica
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e
lungo periodo
Pertanto la scelta è stata per una valutazione di tipo formativo, centrata sulla promozione dei progressi
individuali, sulla valorizzazione delle specificità di ciascuno, senza applicare un metro di giudizio unico ed
uniformante ma costruendo un apparato valutativo che, valorizzando le eccellenze, allo stesso tempo
ponesse al centro la promozione delle abilità specifiche di ogni alunno.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
Per quanto riguarda la valutazione durante le attività a distanza il CdC, in considerazione dello strutturarsi
delle fasi di alternanza e presenza durante l’anno, ha optato per una valutazione complessiva del processo
formativo di ciascun ragazzo, senza operare una cesura netta tra le due fasi ma integrando appieno la DDI
all’interno della programmazione, in ottemperanza alle linee guida del legislatore recepite dal PTOF
dell’istituto.
In questo senso, ottemperando alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del
17 marzo 2020, al D.L. 8 aprile 2020 n. 22, nonché all’art. 87 comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti)
della legge “Cura Italia” e della nota ministeriale n. 699 del 6 Maggio 2021, che hanno progressivamente
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti, facendo specifico riferimento alle attività a distanza, si è
tenuto conto dei seguenti aspetti, integrandoli armonicamente nella formulazione della valutazione finale:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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SCHEDE DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
PECUP
L’insegnamento della “Lingua e Letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: utilizzare 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 a tematiche
varie; adoperare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
L’insegnamento della “Lingua e Letteratura italiana” ha contribuito a far acquisire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, le seguenti competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare;
progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere
problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione.
COMPETENZE ACQUISITE
Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana ha perseguito
l’obiettivo di far apprendere agli alunni le seguenti competenze:
- avvalersi degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
- produrre testi scritti di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario;
- affrontare diverse situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il
proprio punto di vista;
- identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano dalla seconda metà
dell’Ottocento ai nostri giorni;
- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
1. Giacomo Leopardi e la lucida consapevolezza del “vero”.
− Il percorso biografico e umano.
− Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il pessimismo storico, la natura malvagia e il
pessimismo cosmico, La ginestra e l’idea leopardiana di progresso.
− La poetica: la poetica del “vago e indefinito”.
− Zibaldone, Canti, Operette morali: caratteri generali e temi principali.
− Analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” (dai Canti); “Dialogo della
Natura e di un Islandese” (dalle Operette morali).
2. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
− Caratteri generali del Positivismo.
− Il Naturalismo francese: caratteri generali; Émile Zola: la saga dei Rougon-Macquart, lo scrittore
come lo scienziato, lo scrittore politicamente impegnato.
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−

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista in Italia, la tendenza verista in Italia,
l’artificio della regressione, la società immutabile, l’astensione dal giudizio.
− Analisi del testo “Prefazione” al romanzo Germinie Lacerteux di Edmond e Jules de Goncourt.
Giovanni Verga e la novità dei procedimenti narrativi.
− La vita.
− I romanzi preveristi.
− La svolta verista.
− La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità e regressione).
− L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’ “ideale dell’ostrica”.
− Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (temi principali).
− Il “ciclo dei vinti”; I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: caratteri e contenuti principali.
− Analisi dei seguenti testi: “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); “La roba” (da Novelle rusticane);
“L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I); “Gesualdo muore da vinto” (da Mastro-don Gesualdo,
parte IV, cap. V).
Simbolismo e Decadentismo.
− Simbolismo e Decadentismo.
− Charles Baudelaire: I fiori del male: titolo, temi, poetica; analisi della poesia “L’albatro”.
− Il romanzo decadente: dalla narrativa realista al nuovo romanzo; l’Estetismo; le novità del
Decadentismo nei romanzi Controcorrente e Il ritratto di Dorian Gray.
Giovanni Pascoli e la forza innovativa delle soluzioni formali.
− La vita e l’importanza del “nido familiare”.
− La poetica del fanciullino.
− Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo.
− Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo.
− Myricae, Canti di Castelvecchio: caratteri essenziali e temi principali.
− Analisi dei seguenti testi: “Arano”, “X Agosto”, “Novembre” (da Myricae); “Il gelsomino notturno”
(dai Canti di Castelvecchio).
Giuseppe Ungaretti e la “parola scavata nel silenzio”.
− La vita.
− L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo
dell’opera, i temi.
− Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri essenziali e temi principali.
− Analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Soldati” (da L’allegria);
“Tutto ho perduto” (da Il dolore).
Luigi Pirandello e la crisi dell’io.
− La vita.
− La poetica: l’umorismo, le maschere.
− La visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale.
− Novelle per un anno: caratteri generali, l’atteggiamento umoristico, la “trappola” della vita sociale
.
− Il Fu Mattia Pascal: trama e temi principali.
− Analisi dei seguenti testi: “Il treno ha fischiato” e “La carriola” (da Novelle per un anno).
Primo Levi e il bisogno del ricordo.
− La vita.
− Se questo è un uomo: caratteri e temi principali.
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “La poesia introduttiva al romanzo”; “L’arrivo nel Lager”.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Lezione frontale lunga e breve, lezione partecipata, lezione con l’utilizzo di materiali multimediali
(documentari, letture di articoli tratti da riviste online), lettura e analisi di testi.
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche scritte si sono basate sull’analisi di testi oggetto di studio. Per le verifiche orali si è fatto ricorso
all’esposizione orale dei contenuti, al fine di favorire negli alunni lo sviluppo di abilità e competenze
necessarie allo svolgimento del colloquio previsto dall’Esame di Stato.
Per quanto attiene alla valutazione, si è tenuto conto di una molteplicità di fattori sintetizzabile nei
seguenti punti: impegno, applicazione e costanza nello studio; livello di acquisizione dei contenuti in
termini di conoscenze, competenze e abilità; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe;
progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
La scelta dei nuclei tematici, dei metodi e degli strumenti di lavoro è stata effettuata prendendo in
considerazione attività che si ritenevano opportune per la trasmissione dei contenuti e l’acquisizione delle
abilità e competenze in previsione di un apprendimento significativo e duraturo. Sono state, inoltre,
valutate le predisposizioni, le attitudini e le esigenze manifestate in generale dalla classe.
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE
Lo svolgimento del programma indicato nel piano annuale delle attività è stato condizionato e adattato
alle esigenze imposte dall’impiego della DDI, che, in generale, ha comportato un rallentamento nello
svolgimento delle attività didattiche e il taglio di qualche unità prevista.
LIBRI DI TESTO
Titolo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti Scuola.
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici.
DOCENTE
*********
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INGLESE
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per
singola disciplina).
•
•
•
•

•

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi;
Usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ( QCER );
Stabilire collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare i
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti
e contesti di studio e di lavoro;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento
disciplinare

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico.
Capacità espositive più ricche e corrette.
Capacità di affrontare nuovi contenuti in modo autonomo ed essere in grado di rielaborarli
personalmente.
Utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, dispense.
Essere consapevole delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta autovalutazione.
Padroneggiare un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi.
Progettare, documentare e presentare i risultati del proprio lavoro.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni e le culture locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro

COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate
alla realtà della classe)
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi.
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti
generali, di studio e di lavoro.
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi del contesto.
Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di
lavoro, cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio.
Comprendere globalmente messaggi audio e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore.
Utilizzare diverse tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali.
Elaborare testi coerenti e coesi su tematiche di vaio genere, incluse quelle tecnico- professionali,
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi il proprio settore d’indirizzo.
Utilizzare un repertorio lessicale adeguato per esprimere bisogni concreti, descrivere esperienze in
diversi ambiti e narrare avvenimenti.
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•
•
•

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua inglese in testi comunicativi nella forma scritta, orale e
multimediale.
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunicativa relativi all’ambito di studio e di
lavoro e viceversa.
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
•

Lingua
o
o

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di comunicazione reale e di
lavoro.

•

Culture and Civilization

•

English and the World

•

Government and Politics
o British Political System
o British Colonialism

•

British History
o The Industrial Revolution
o Trade Unions
o The First and Second WW
o George Orwell, Animal Farm

•

Job in ICT
o Curriculum Vitae
o Covering Letter

•

History of Computers
o Alan Turing
o Charles Babbage
o Ada Lovelace
o Steve Jobs

•

Types of Computers and The Computer System

•

How the Internet Developed

•

The WWW

•

Marketing and Globalisation

ATTIVITÀ METODOLOGICHE (esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca,
lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e organigrammi, analisi testi autentici ecc)
•
•

Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi)
Metodo induttivo esplicito ( Lezione frontale e partecipata, attività di sintesi e riassunto)
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•

•
•
•
•

Attraverso il metodo induttivo gli studenti, una volta acquisite le funzioni e i contenuti, sono stati
indotti a riflettere sulla lingua, ricavandone le specificità mediante i processi cognitivi di
osservazione, analisi e sintesi in un’ottica comparativa e contrastiva rispetto alla L1.
Metodo comparativo ( riflessione sulla lingua e sulla civiltà inglese/italiana, attività di
approfondimento.
Metodologia a Distanza ( DaD, DDI )
Lezione sincrona (frontale) in videoconferenza.
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro Elettronico.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ( esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a
risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc…)
•

Prove di verifica
o Lettura, questionari di comprensione, riassunti, prove strutturate, test a scelta multipla,
esercizi V/F e di completamento o sostituzione, dialoghi, simulazioni di conversazioni di
differente tipologia e registro, esercizi di trasformazione, di analisi e di comprensione del
testo, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni guidate, elaborazione di
testi scritti, schemi, simulazioni.

•

Valutazione prove di verifica:
o Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le tabelle
predisposte dal Dipartimento delle Lingue Straniere dell’Istituto. Per le prove oggettive la
misurazione è stata fatta con l’attribuzione di un punteggio per ogni item, trasformato poi in
voto con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione
delle prove strutturate o semi-strutturate, con delle griglie all’uopo predisposte.

•

Verifica e Valutazione a Distanza (DaD )
o Verifica online su Google Moduli
o Verifiche online in videoconferenza
o Produzione asincrona di elaborati.
o Criteri:
o Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività;
o Interazione durante le attività di D.a D. sincrona e asincrona;
o La regolarità nello svolgimento delle consegne / verifiche orali sia in presenza che in DaD
o Valutazione dei contenuti.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Gli argomenti e le strategie son stati selezionati in base al profilo educativo professionale dell’ indirizzo di
studi, ed a quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico e si sono orientati verso i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre
discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico.
Creazioni di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali
Aspetti di civiltà e cultura dei paesi in cui si parla la lingua.
Nel corso dell’Anno scolastico i ragazzi hanno seguito, a causa del Covid, sia in presenza che con la D.a
D. sul Registro Elettronico e sull’applicazione di Google con Google Classroom in modalità asincrona.

LIBRI DI TESTO
Titolo : Aspects Autore: Victoria Heward Editore: DeA Scuola
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STORIA
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
•
•
•

•

•

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;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 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.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
Imparare ad imparare
• Organizzare il proprio apprendimento.
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
Progettare
• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.
• Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità
• Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti
Comunicare
• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità.
• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc.
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare
• Interagire in gruppo.
• Comprendere i diversi punti di vista.
• Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.
• Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e consapevole
• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
•
Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.
•
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.
•
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.
Risolvere problemi
• Affrontare situazioni problematiche.
• Costruire e verificare ipotesi.
• Individuare fonti e risorse adeguate.
• Raccogliere e valutare i dati.
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•

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema.

Individuare collegamenti e relazioni
• Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.
• Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura
probabilistica.
• Rappresentarli con argomentazioni coerenti.
Acquisire e interpretare l’informazione.
• Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.
• Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno adattate alla realtà della
classe)

Nel quinto anno le competenze storiche, che si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità rispetto al
primo e al secondo biennio, per un sapere più strutturato in senso sincronico e diacronico (riferito ai contesti locali e
globali, al mutamento delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi) consolidano la cultura dello
studente con riferimento anche ai contesti professionali; rafforzano l’attitudine a problematizzare, a formulare
domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di
internazionalizzazione.
Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso presente-passatopresente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della
contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche,
antropiche, demografiche.
Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro laboratoriale, la
metodologia della ricerca-azione, le esperienze in contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi
degli studenti e motivarli a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà.
Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva essenzialità e
significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale,
secondo un approccio sistemico e comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione.
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in rapporto alle linee
metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge
30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per
la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze

Competenze/Abilità

All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini
•

Conoscere i fattori che innescarono la crescita economica, l’evoluzione della grande impresa e
l’organizzazione scientifica del lavoro.
• Cogliere il rapporto fra affari e imperialismo.
• Conoscere l’internazionalismo socialista e il contenuto delle prime forme di protezione sociale. Ricostruire
processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi in contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e
riforme).
• Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza
del discorso e la padronanza terminologica.
2. Uno scenario mondiale in evoluzione
• Comprendere le vicende politiche di Francia, Inghilterra, Germania, fra istanze democratiche e
nazionalistiche, e i motivi di crisi dei grandi imperi.
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•
•

Individuare i motivi della crescita della potenza degli Stati Uniti e del Giappone.
Cogliere i motivi delle tensioni internazionali che portarono alla rivalità anglo-francese in Africa, alla guerra
anglo-boera, alle crisi Marocchine e alle guerre balcaniche.

3. L’Italia nell’età Giolittiana
• Comprendere l’involuzione autoritaria che caratterizzò la fine del XIX secolo in Italia.
• Conoscere la politica giolittiana e le sue conseguenze sul piano economico e sociale.
• Cogliere i motivi della crisi del sistema giolittiano e le motivazioni dei suoi oppositori.
4. La Grande guerra
• Conoscere le cause contingenti e strutturali, gli eventi principali, l’esito della prima guerra mondiale.
• Cittadinanza e Costituzione: Diventare cittadine
Conoscenze: Comprendere le lotte e gli obiettivi dei movimenti femministi della prima metà del
Novecento.
Abilità: Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri documenti fondamentali intorno ad
alcuni temi.
5. I fragili equilibri del dopoguerra
• Conoscere i problemi sociali ed economici del dopoguerra in Europa, la nascita della Repubblica di Weimar
e la tenuta dei sistemi democratici in Francia e Inghilterra.
• Ricostruire gli eventi relativi alla rivoluzione bolscevica e alla nascita dell’URSS.
6. La crisi del ‘29 e l’America di Roosevelt
• Comprendere lo sviluppo degli Stati Uniti nei primi anni Venti, i problemi strutturali dell’economia
americana e le cause della “grande depressione”
• Conoscere la politica economica di Roosevelt e le teorie economiche keynesiane.
• Comprendere i motivi della fragilità economica del Sud America, gli effetti della crisi del ’29, la nascita del
populismo e delle dittature militari.
7. Il regime fascista di Mussolini Conoscere i diversi aspetti della crisi del dopoguerra in Italia.
• Conoscere le ragioni della nascita del fascismo, le tappe della costruzione dello Stato fascista, le scelte
politiche di Mussolini.
8. Le dittature di Hitler e Stalin
• Conoscere le ragioni della nascita del partito nazista di Hitler e la sua ideologia totalitaria.
• Conoscere la nascita di regimi autoritari in Europa centro-orientale, in Spagna e in Portogallo.
• Conoscere i caratteri del regime totalitario di Stalin e le conseguenze della sua politica sull’economia.
• Comprendere i motivi della politica espansionistica del Giappone e i rapporti fra nazionalisti e comunisti in
Cina.
Cittadinanza e Costituzione: Costituzioni e dittature
Conoscenze: Comprendere il valore della Costituzione di Weimar; Conoscere le leggi fascistissime e
comprendere i tratti peculiari della dittatura fascista.
Abilità: Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri documenti fondamentali intorno ad alcuni
temi.
9. Verso la catastrofe
• Conoscere le ragioni del riarmo nazista e della crisi degli equilibri europei
• Conoscere le vicende e il significato politico della guerra civile spagnola.
• Conoscere il contenuto dell’Asse Roma-Berlino e del patto Anticomintern.
10. Un immane conflitto Conoscere le cause, gli eventi principali e l’esito della seconda guerra mondiale.
• Cogliere il significato e le conseguenze del “nuovo ordine” hitleriano.
• Comprendere i motivi della caduta del fascismo, dell’armistizio e della guerra in Italia.
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11. L’Italia spaccata in due
• Comprendere le ragioni del neofascismo di Salò, della ricostituzione dei partiti antifascisti e del movimento
partigiano.
• Conoscere il significato politico della “svolta di Salerno”.
Conoscere le operazioni militari che portarono alla liberazione, alla fucilazione di Mussolini e alla resa dei tedeschi.
ATTIVITÀ METODOLOGICHE
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale e partecipata (spesso con supporto di presentazioni multimediali);
lezione frontale espositiva con collegamenti interdisciplinari con le altre discipline del curricolo discussione
a partire da immagini o letture-stimolo;
lettura e analisi guidata, individuale o di gruppo, dei materiali proposti;
guida all’uso selettivo del libro di testo, di altri manuali e di testi di vario genere;
percorsi di consolidamento e approfondimento dei contenuti mediante la visione di film e
documentari creazione di
tabelle, linee del tempo, mappe concettuali;
percorsi di ricerca storico-didattica individuali o di gruppo con successiva esposizione e confronto;

Didattica a Distanza:
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza (registrata per essere trasmessa agli alunni eventualmente
assenti);
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico;
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o
chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc.)

Per rafforzare le abilità espositive in vista del colloquio dell’Esame di Stato, nel corrente anno scolastico sono state
privilegiate le verifiche orali, anche di natura trasversale, con riferimenti alla Letteratura Italiana, alla Lingua Straniera
e naturalmente alla Cittadinanza e Costituzione.
Verifica e Valutazione a Distanza
•
•

Verifiche Online su Google Moduli
Verifiche orali in videoconferenza

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi
e strumenti di lavoro)

Sono stati sviluppati e approfonditi argomenti gli fondanti della storia nazionale e internazionale del primo Novecento,
e -laddove è stato possibile- la lezione è stata predisposta con l’ausilio della Lim, presentazioni multimediali, la lettura
di fonti e documenti e la visione di filmati e documentari. Grazie a tali strumenti si è potuto far leva sulla motivazione
degli studenti e l’apprendimento si è rivelato maggiormente efficace.
LIBRO DI TESTO
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi-Il Novecento e il Duemila, La Nuova Italia 2015
Docente: *********
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INFORMATICA
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
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;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di
indagine
utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
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 e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
Imparare ad imparare
• Organizzare il proprio apprendimento.
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
Progettare
• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.
• Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità
• Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti
Comunicare
• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità.
• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc.
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare
• Interagire in gruppo.
• Comprendere i diversi punti di vista.
• Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.
• Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e consapevole
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•
•
•
•

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.

Risolvere problemi
• Affrontare situazioni problematiche.
• Costruire e verificare ipotesi.
• Individuare fonti e risorse adeguate.
• Raccogliere e valutare i dati.
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema.
Individuare collegamenti e relazioni
• Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.
• Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura
probabilistica.
• Rappresentarli con argomentazioni coerenti.
Acquisire e interpretare l’informazione.
• Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.
• Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno adattate alla realtà della
classe)

•
•

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze

Competenze/Abilità

1.Progetto di Database
• Comprendere l’utilità dei database
• Conoscere i vantaggi di un DBMS
• Acquisire la conoscenza degli aspetti funzionali e organizzativi di una base di dati
• Conoscere il concetto di dipendenza funzionale
• Comprendere le motivazioni alla base della normalizzazione
• Utilizzare lo schema concettuale dei dati E-R
• Individuare le entità e le relazioni tra le entità all’interno di una situazione complessa
• Utilizzare il modello logico dei dati
• Utilizzare gli operatori relazionali
• Rispettare le regole di integrità
• Utilizzare modelli per descrivere processi aziendali
• Applicare le gerarchie di generalizzazione
• Utilizzare le potenzialità di una base di dati relazionale
• Applicare le regole di normalizzazione
• Progettare basi di dati relazionali
2. Data Base Management System (DBMS)
• Riconoscere il ruolo dei DBMS
• Individuare gli elementi che costituiscono le basi di dati
• Riconoscere la struttura di una tabella
• Individuare il ruolo dei diversi tipi di query
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•
•
•

Definire la struttura delle tabelle
Applicare le interrogazioni di selezione e di raggruppamento
Rappresentare i dati mediante tabelle

3. Il linguaggio SQL
• Riconoscere le caratteristiche di DDL, DML e QL
• Identificare i principali comandi SQL
• Comprendere il ruolo del linguaggio SQL
• Individuare i principali elementi dei comandi SQL
• Conoscere la struttura dei comandi SQL
• Comprendere il significato di comando, clausola e costrutto
• Saper interrogare il data base attraverso query di selezione
• Realizzare query contenenti congiunzioni tra tabelle
• Applicare gli operatori relazionali alle query SQL
4. Programmazione lato server con php
• Comprendere il concetto di pagina web statica e dinamica
• Comprendere l’importanza dei DBMS per il funzionamento delle pagine dinamiche
• Principi base di comunicazione client/server mediante php
• Conoscere i form e il loro ruolo nelle pagine web dinamiche come elemento di interazione tra client e
server
• Conoscere i principi base della sintassi php
ATTIVITÀ METODOLOGICHE
•
•
•
•
•

lezione frontale e partecipata (spesso con supporto di presentazioni multimediali);
lezione frontale espositiva con collegamenti interdisciplinari e discussione a partire da spunti tematici
specifici
attività laboratoriale con uso intensivo del PC e di software e tool di progettazione specifici (draw.io, MS
Access, XAMMP)
Esercitazioni guidate con sviluppo step by step delle criticità del problema
Lavoro di gruppo basato sul modello del cooperative learning e del problem solving

Didattica a Distanza:
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza
Attività asincrona di supporto continuo, soprattutto individuale, estesa alle attività di studio individuale
Condivisione di materiali ed esercitazioni all’interno della Classroom
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o
chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc.)

Per evitare una cesura netta tra le fasi che si sono alternate di presenza e distanza e favorire l’integrazione della DDI
nel percorso disciplinare tutte le prove di verifica scritte e pratiche sono state svolte attraverso la piattaforma Gsuite.
Questo anche al fine di conformarsi alle linee guida dei protocolli anti Covid evitando lo scambio di documenti
cartacei. In questo senso, per quel che riguarda la valutazione formativa, le fasi in presenza e a distanza costituiscono
un unicum.

Ovviamente per quel che riguarda le fasi a distanza si è inoltre tenuto conto dei seguenti aspetti
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Pagina 37

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004806.14-05-2021

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi
e strumenti di lavoro)

Le scelte tematiche per il quinto anno hanno focalizzato il loro sviluppo sul lavoro di progettazione delle basi di dati,
impiegando la maggior parte del tempo nella comprensione del modello relazionale nei suoi principi cardine e
dedicando numerose ore allo sviluppo del modello concettuale e del modello logico applicato a situazioni concrete.
Questo al fine di consolidare il pilastro teorico su cui poggia tutta la struttura dei DBMS più diffusi, senza una
conoscenza approfondita della teoria di base risulta infatti sterile qualsiasi approfondimento su implementazioni
software specifiche.
LIBRO DI TESTO: Database SQL & php P. Camagni R. Nikolassy (HOEPLI)
Docente: *********
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
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;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di
indagine
utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
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 e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi;

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
Imparare ad imparare
• Organizzare il proprio apprendimento.
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
Progettare
• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.
• Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità
• Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti
Comunicare
• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità.
• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc.
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare
• Interagire in gruppo.
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•
•
•

Comprendere i diversi punti di vista.
Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.
Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e consapevole
• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
•
Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.
•
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.
•
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.
Risolvere problemi
• Affrontare situazioni problematiche.
• Costruire e verificare ipotesi.
• Individuare fonti e risorse adeguate.
• Raccogliere e valutare i dati.
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema.
Individuare collegamenti e relazioni
• Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.
• Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura
probabilistica.
• Rappresentarli con argomentazioni coerenti.
Acquisire e interpretare l’informazione.
• Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.
• Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno adattate alla realtà della
classe)

•
•
•
•
•

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
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 e approfondimento disciplinare
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze

Competenze/Abilità

1. Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto
• Conoscere la definizione di progetto.
• Conoscere la definizione e gli obiettivi del Project Management.
• Conoscere il ciclo di vita del progetto.
• Conoscere elementi storici del Project Management.
• Conoscere le principali strutture organizzative di progetto.
• Conoscere le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo
di un progetto.
• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del
settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un
progetto anche in riferimento ai costi.
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•
•
2.

Realizzare la documentazione tecnica, utente
in riferimento alle norme e agli standard di settore.
Confrontare strutture organizzative di progetto.

e

organizzativa

di

un

progetto,

anche

Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare
riferimento al settore ICT
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionare i volumi di produzione.
Applicare le tecniche di costing.
Concetti di base dell’economia.
Tipi di mercato.
Individuare vantaggi e svantaggi dei vari tipi di organizzazioni aziendali.
Analizzare un diagramma di pareggio.
Impostare un modulo di budget.

3. Processi aziendali
• Conoscere la definizione e concetto di processo.
• Conoscere la classificazione dei processi.
• Conoscere le responsabilità della FSI.
• Conoscere processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli
• di rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure professionali.
• Conoscere le caratteristiche dei processi aziendali e dei sistemi informativi
• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un
progetto anche in riferimento ai costi.
• Saper scegliere la strategia di esternalizzazione più adatta alla specifica impresa.
• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del
settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
• Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche
in riferimento alle norme e agli standard di settore.
• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi
produttivi e gestionali delle aziende di settore.

ATTIVITÀ METODOLOGICHE
•
•
•
•
•
•

lezione frontale e partecipata (spesso con supporto di presentazioni multimediali);
lezione frontale espositiva con collegamenti interdisciplinari e discussione a partire da spunti tematici
specifici
attività laboratoriale con uso intensivo del PC e di software e tool di progettazione specifici (MS Project)
Esercitazioni guidate con sviluppo step by step delle criticità del problema
Visione e discussione di materiale video e documentaristico
Lavoro di gruppo basato sul modello del cooperative learning e del problem solving

Didattica a Distanza:
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza
Attività asincrona di supporto continuo, soprattutto individuale, estesa alle attività di studio individuale
Condivisione di materiali ed esercitazioni all’interno della Classroom
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o
chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o lunga, ecc.)

Per evitare una cesura netta tra le fasi che si sono alternate di presenza e distanza e favorire l’integrazione della DDI
nel percorso disciplinare tutte le prove di verifica scritte e pratiche sono state svolte attraverso la piattaforma Gsuite.
Questo anche al fine di conformarsi alle linee guida dei protocolli anti Covid evitando lo scambio di documenti
cartacei. In questo senso, per quel che riguarda la valutazione formativa, le fasi in presenza e a distanza costituiscono
un unicum.
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Ovviamente per quel che riguarda le fasi a distanza si è inoltre tenuto conto dei seguenti aspetti
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi
e strumenti di lavoro)

L’approccio ad una materia nuova, fortemente trasversale a tutti i contenuti del corso di studio, ha comportato un
focus didattico centrato sull’acquisizione dei concetti e della terminologia di base della scienza economica. Particolare
attenzione è stata prestata al concetto di innovazione tecnologica visto come motore fondamentale dello sviluppo
economico, evidenziandone anche gli impatti sul tessuto sociale e sugli stili di vita. In questo filone vanno collocati gli
approfondimenti sulla quarta rivoluzione industriale, sulla nuova economia dei servizi in rete e sui cambiamenti
indotti nel mondo del lavoro e l’approfondimento sui casi aziendali di Olivetti e Apple, evidenziando similitudini e
differenze tra i due percorsi di innovazione
LIBRO DI TESTO: GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA-Volume unico (C. Iacobelli M. Cottone, E.
Gaido, G.M. Tarabba (Juvenilia Scuola)
Docente: *********
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TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
• Padroneggiare il patrimonio delle conoscenze in ambito informatico ed digestione di rete secondo le
esigenze socio-economiche dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
• Riconoscere gli strumenti principali per progettare un architettura di rete in prospettiva di una
continua ed costante evoluzione della disciplina, valutando le esigenze strutturali di un contesto socioeconomico che richiede sempre nuove e competenti figure professionali.
• Riconoscere il valore le potenzialità̀ degli strumenti informatici acquisiti, 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.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
Imparare ad imparare
●
●
●

Organizzare il proprio apprendimento.
Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.

Progettare
●
●

●

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative
priorità
Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti

Comunicare
●
●

●

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità.
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc.
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare
●
●
●
●

Interagire in gruppo.
Comprendere i diversi punti di vista.
Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.
Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel
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riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e consapevole
●
●
●
●

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.

Risolvere problemi
●
●
●
●
●

Affrontare situazioni problematiche.
Costruire e verificare ipotesi.
Individuare fonti e risorse adeguate.
Raccogliere e valutare i dati.
Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di
problema.

Individuare collegamenti e relazioni
●

●

●

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.
Riconoscere la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la natura probabilistica.
Rappresentarli con argomentazioni coerenti.

Acquisire e interpretare l’informazione.
●
●

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.
Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate
alla realtà della classe)
Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze tecnico-informatiche tipiche di situazioni
professionali, relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i varie
discipline di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro.
L’articolazione dell’insegnamento di Sistemi e Reti in conoscenze e abilità è di seguito indicata e desunta
dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale
del Consiglio di classe.
-

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

-

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
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-

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
Nuclei tematici - Conoscenze/Abilità - Competenze

1. Rappresentazione delle informazioni: modello di comunicazione
• il procedimento per trasmettere e ricevere messaggi.
• la sorgente fonte del messaggio, il destinatario che riceve il messaggio ed il canale
2.Tipologia delle informazioni
Le principali categorie di informazioni che sono trattate da un elaboratore
3.Digitale o Binario
Descrizione dei principali protocolli di rete che ne definiscono l'architettura stessa
4.Digitalizzazione di una grandezza fisica
Rappresentazione digitale delle principali grandezze fisiche, suoni immagini e filmati
5. Architettura di un sistema a microprocessore
Conoscere l'architettura di un sistema a microprocessore e la sua capacità di programmazione

Conoscenze
-

Principali architetture circuito microprocessore
Differenza tra linguaggio macchina e linguaggio di programmazione
Principali processi per la gestione di un microprocessore

Abilità
-saper progettare le principali architetture a microprocessore
-implementazione dei principali protocolli di comunicazione di rete
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- Produrre un sequenza di istruzioni usando apposito linguaggio
Abilità
- Identificare e analizzare tecniche informatiche , in uso nel sistema a microprocessore
- Individuare aspetti pratici delle tecniche di progettazione gestione dei circuiti a microprocessore
- Interpretare le tecniche informatiche adottate con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.
Competenze disciplinari
-

Individuare le principali architetture di a microprocessore
Padroneggiare gli strumenti informatici e argomentativi indispensabili per gestire un problema
tecnico.
Produrre programmi di vario tipo in relazione a differenti esigenze espresse dalla committenza
Saper stabilire nessi tra Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni e
altre discipline di supporto tecnico
Collegare gli aspetti pratici delle tecniche acquisite al contesto socio-economico
Utilizzare e produrre istruzioni gestibili attraverso interfaccia grafica.

Risultati di apprendimento
-

Orientarsi agevolmente tra tecniche informatiche tradizionali e nascenti.
Contestualizzare le proprie conoscenze e competenze
Padroneggiare le tecniche informatiche apprese secondo i vari contesto socio economici
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.

ATTIVITÀ METODOLOGICHE

Metodi di insegnamento in presenza:
Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari online, simulazioni
della prima prova d’esame.
Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario
della lingua italiana.
Spazi: aula della classe, aula magna dell’istituto, laboratorio di informatica
Metodologie a distanza
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza (registrata per essere trasmessa agli alunni
eventualmente assenti);
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
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Prove scritte sulla falsariga della nuova prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, produzione di un
ipertesto multimediale con possibilità di inserimento dati), verifiche scritte semistrutturate per la
valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali.
Verifica e Valutazione a Distanza

-

Verifiche Online su Google Moduli
Verifiche orali in videoconferenza
Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo

In modalità DAD la valutazione è stata espressa in decimi sulla piattaforma Classroom, per confluire in una
valutazione finale di carattere formativo che ha tenuto conto dei seguenti
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre
attività e dei metodi e strumenti di lavoro)
Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a:
-

Individuare le migliori architetture a microprocessore attualmente usare e i protocolli applicati .
identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dalle esigenze del mercato
cogliere, in prospettiva multidisciplinare , gli elementi di tecnici alla base della disciplina
collegare Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni con altri ambiti
disciplinari (automazione robotica telecomunicazioni grafica)
interpretare tecniche informatiche con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico

LIBRI DI TESTO
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. nuo per l'articolazione
informatica degli istituti tecnici settore tecnologico. Vol 3 Edizione Hoepli, Autori CAMAGNI PAOLO /
NIKOLASSY RICCARDO
I DOCENTI
*********
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SISTEMI E RETI
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).
• Padroneggiare il patrimonio delle conoscenze in ambito informatico ed digestione di rete secondo le
esigenze socio-economiche dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
• Riconoscere gli strumenti principali per progettare un'architettura di rete in prospettiva di una
continua e costante evoluzione della disciplina, valutando le esigenze strutturali di un contesto
socio-economico che richiede sempre nuove e competenti figure professionali.
• Riconoscere il valore le potenzialità̀ degli strumenti informatici acquisiti, 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.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina)
Imparare ad imparare
●

Organizzare il proprio apprendimento.

●

Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.

●

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.

Progettare
●

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.

●

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le
relative priorità

●

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti

Comunicare
●

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, ecc.) e di diversa complessità.

●

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc.

●

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
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Collaborare e partecipare
●

Interagire in gruppo.

●

Comprendere i diversi punti di vista.

●

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.

●

Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e consapevole
●

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

●

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.

●

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.

●

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.

Risolvere problemi
●

Affrontare situazioni problematiche.

●

Costruire e verificare ipotesi.

●

Individuare fonti e risorse adeguate.

●

Raccogliere e valutare i dati.

●

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di
problema.

Individuare collegamenti e relazioni
●

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.

●

Riconoscere la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la natura probabilistica.

●

Rappresentarli con argomentazioni coerenti.
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Acquisire e interpretare l’informazione.
●

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.

●

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

COMPETENZE ACQUISITE (desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate
alla realtà della classe)
Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze tecniche-informatiche tipiche di situazioni
professionali, relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i varie
discipline di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro.
L’articolazione dell’insegnamento di Sistemi e Reti in conoscenze e abilità è di seguito indicata e desunta
dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione
collegiale del Consiglio di classe.
-

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno)
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Nuclei tematici - Conoscenze/Abilità - Competenze

1. Internet e reti: concetti base, struttura, applicazioni, topologie di rete
-

Rete locale (LAN, es: ufficio, laboratorio)

-

Rete Metropolitana (MAN)

-

Rete Geografica (WAN)

2. Le topologie di rete fondamentali
-

Il modello geometrico finalizzato a rappresentare le relazioni di connettività, fisica o logica, tra gli
elementi costituenti la rete

3. . Architettura di rete e relativi protocolli
-

Descrizione dei principali protocolli di rete che ne definiscono l'architettura stessa

-

Modello iso/osi

-

Modello TCP/Ip

4. La commutazione di pacchetto
-

Suddivisione del messaggio da trasmettere in più unità autonome

-

Ambito strettamente digitale

-

Capacità di instradamento autonoma

-

Classi di indirizzi ip

5. Il livello delle applicazione
-

Conoscere il concetto di applicazione di rete individuare le tipologie di applicazione di rete,

-

Conoscere l’architettura peer-to-peer (P2P), conoscere l’architettura gerarchica del WEB
comprendere i meccanismi del protocollo HTTP

6. Reti private VPN
-

Conoscere e descrizione delle principali architetture di rete VPN relativi protocolli e livelli di
sicurezza

-

Conoscere i principali sistemi di criptaggio dati delle reti VPN
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7. Attività di laboratorio
Conoscere e i principale linguaggi per la realizzazione di un ipertesto multimediale con la possibilità di
inserimento dati attraverso interfacciamento a un data base

Conoscenze
-

Principali architetture di rete

-

Principali protocolli di comunicazione usati in rete

-

Principali linguaggi per la per la progettazione di un ipertesto multimediale

Abilità (lingua/comunicazione)
-saper progettare le principali architetture di rete
-implementazione dei principali protocolli di comunicazione di rete
- Produrre un elaborato multimediale usando apposito linguaggio

Abilità (letteratura)
- Identificare e analizzare tecniche informatiche , in uso nel sistema di rete atuale
- Individuare aspetti pratici delle tecniche di progettazione gestione di rete
- Interpretare le tecniche informatiche adottate con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

Competenze disciplinari
-

Individuare le principali architetture di rete

-

Padroneggiare gli strumenti informatici e argomentativi indispensabili per gestire un problema
tecnico.

-

Produrre elaborati multimediali di vario tipo in relazione a differenti esigenze espresse dalla
committenza

-

Saper stabilire nessi tra sistemi e reti e altre discipline di supporto tecnico
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-

Collegare gli aspetti pratici delle tecniche acquisite al contesto socio-economico

-

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.

Risultati di apprendimento
-

Orientarsi agevolmente tra tecniche informatiche tradizionali e nascenti.

-

Contestualizzare le proprie conoscenze e competenze

-

Padroneggiare le tecniche informatiche apprese secondo i vari contesto socio economici

-

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.

ATTIVITÀ METODOLOGICHE

Metodi di insegnamento in presenza:
Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari online,
simulazioni della prima prova d’esame.
Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario
della lingua italiana.
Spazi: aula della classe, aula magna dell’istituto, laboratorio di informatica.

Metodologie a distanza (dal 5 marzo 2020):
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza (registrata per essere trasmessa agli alunni
eventualmente assenti);
Condivisione di materiali all’interno della Classroom e sul Registro elettronico.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte sulla falsariga della nuova prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, produzione di
un ipertesto multimediale con possibilità di inserimento dati), verifiche scritte semistrutturate per la
valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali.
Verifica e Valutazione a Distanza

-

Verifiche Online su Google Moduli
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-

Verifiche orali in videoconferenza

-

Produzione asincrona di elaborati: analisi del testo/Testo argomentativo

In modalità DAD la valutazione è stata espressa in decimi sulla piattaforma Classroom, per confluire in
una valutazione finale di carattere formativo che ha tenuto conto dei seguenti
a) Frequenza delle attività di DaD;
b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre
attività e dei metodi e strumenti di lavoro)
Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a:
-

Individuare le migliori architetture di rete attualmente usare e i protocolli applicati .

-

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dalle esigenze del mercato

-

Cogliere, in prospettiva multidisciplinare , gli elementi di tecnici alla base della disciplina

-

Collegare sistemi e reti con altri ambiti disciplinari (automazione robotica telecomunicazioni
grafica)

-

Interpretare tecniche informatiche con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico

LIBRI DI TESTO
LO RUSSO LUIGI / BIANCHI SISTEMI E RETI. NUOVA EDIZIONE 3 HOEPLI
DOCENTE
*********
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MATEMATICA
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida
per singola disciplina).

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE
Il sottoscritto Docente evidenzia che il risultato ottenuto, specie per quanto attiene l’incremento delle
competenze, sia da ritenersi mediamente insufficiente, escluso che per un esiguo numero di studenti.
Assenti risultano competenze su “Logica dei Predicati”, nonché su “Lettura e Comprensione del Testo”
con contestuale analisi di “Strutture Morfo-Sintattiche”, correlate queste alle tecniche di calcolo sempre
contestualizzate durante lo svolgimento delle singole tematiche.
Per diversi alunni gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati raggiunti se non in modo precario
e frammentario, sia a causa del permanere di lacune pregresse, sia a causa di un impegno discontinuo e
superficiale, specialmente nello studio pomeridiano.
I fondamenti delle tecniche di calcolo di analisi matematica, nel complesso, risultano pressoché assenti;
così come la disamina dei problemi di Max. e minimo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La programmazione annuale di Matematica, condivisa dai componenti del dipartimento di materia, ha
previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. -obiettivi cognitivi-possedere abilità di calcolo ed utilizzarle consapevolmente;
2. -conoscere i simboli e comprendere i formalismi adottati e comunicare con un linguaggio chiaro
ed appropriato, usando termini specifici della disciplina;
3. -saper enunciare in modo corretto e consapevole regole, proprietà e definizioni;
4. -comprendere il testo di un problema, riconoscere ed applicare opportunamente le procedure
illustrate, sviluppare l’intuizione e matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti
disciplinari;
5. -rendersi consapevoli del proprio processo di apprendimento sapendo distinguere strumenti già
acquisiti da quelli nuovi in diverse situazioni problematiche (capacità di commentare un
esercizio);
6. -acquisire un metodo di studio organico ed efficace e sviluppare l’intuizione;
7. -saper enunciare in modo corretto le definizioni e comprendere l’utilità dell’astrazione e della
generalizzazione nel calcolo, effettuando ragionamenti e collegamenti adeguati e operando in
modo consapevole e non meccanico;
8. -saper impostare e risolvere situazioni problematiche in modo autonomo;
ATTIVITÀ METODOLOGICHE
Metodologia:
Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo in considerazione la situazione di partenza della classe.
A causa delle lacune pregresse, si è dedicato il primo periodo al ripasso dei concetti fondamentali degli anni
precedenti e numerose ore sono state dedicate agli esercizi per consolidare gli argomenti fondamentali.
Per sollecitare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti si è cercato di stimolare la classe ad intervenire
e partecipare attivamente all’attività didattica.
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Durante la lezione frontale la spiegazione teorica è stata integrata con esercizi alla lavagna svolti sotto la
guida dell’insegnante.
Si è privilegiato l’aspetto applicativo e si è posta più attenzione all’aspetto intuitivo dei concetti piuttosto
che ad un rigore formale.
Mezzi e strumenti: utilizzo del libro di testo (in particolare per gli esercizi); quaderno riportante appunti
presi dalla lavagna e/o dettati dall’insegnante e gli esercizi svolti a scuola; lezione frontale; recupero
curricolare;
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipo di verifiche effettuate: principalmente verifiche scritte.
LIBRO DI TESTO: Zanichelli Bergamini, Trifone, Barozzi 4A Matematica Verde.
Docente: *********
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SCIENZE MOTORIE
PECUP (tratti dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola
disciplina).
PECUP
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, così come specificato nelle linee guida:”
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo”.
In dettaglio gli studenti hanno:

1-

Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;

2-

Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene nel proprio corpo”.

3-

Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra
valorizzando attitudini e gusti personali;

4-Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.
5-

Affrontato e assimilato tematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria
condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

6-

Acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e
apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire l’acquisizione di
comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. ( Il fair play
come stile di vita)

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio lavoro in modo autonomo, utilizzano
le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie differenti (situazioni di gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di
forza nelle sue diverse accezioni, di velocità e resistenza), interagiscono tra loro in modo corretto, realizzano progetti
motori attraverso tecniche motorie e/o sportive. Apprezzano lo sport come valore di confronto utile a favorire l’acquisizione
di comportamenti sociali corretti.( Fair play)

COMPETENZE ACQUISITE

1

Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o incrementare i
risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità)
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze motorie
3
Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi attrezzi 4
Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport.
5
Praticano attività artistica e/o sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli
altri e dei regolamenti tecnici
6
Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere se
accompagnata da una alimentazione corretta
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7

Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto secondo principi e valori

positivi

8

Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari interventi di pronto
soccorso.
8 Sono consapevoli dei principali meccanismi che regolano la fisiologia del movimento

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (attività pratica e didattica a distanza).
NUCLEI FONDANTI
IL CORPO E LE
CAPACITA’
CONDIZIONALI
MODULO 1
Capacità condizionali
Resistenza
MODULO 2
Capacità condizionali: forza

MODULO 3
Capacità condizionali:
Velocità

CONOSCENZE
Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e
miglioramento,
rispetto alle capacità
individuali, della
resistenza aerobica.
Saper eseguire
esercizi
di opposizione
e resistenza
prolungata e variata
Saper compiere una corsa continua e prolungata
Saper eseguire esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle
mediche, manubri ecc).
Saper eseguire esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica
o dinamica per il miglioramento del tono muscolare, eseguiti a
corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi
Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo
possibile: esercizi semplici o complessi eseguiti nel minor tempo
possibile, esercizi e prove per il miglioramento della capacità di
reazione; per l’esecuzione in forma veloce di movimenti segmentari
e per il miglioramento della velocità negli scatti brevi.

COMPETENZE/
CAPACITA’
Essere abili nel :
Compiere esercitazioni atte a
svolgere percorsi di resistenza
stimolando il meccanismo
energetico aerobico

Essere abili nel
Cicuit-Training :
Prove strutturate e/o circuiti
con particolare riguardo alla
muscolatura addominale,
degli arti inferiori e degli arti
superiori
Essere abili in
Percorsi misti
Tecnica della corsa

MODULO 4
Saper eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici,
Capacità condizionali mobilità esercizi semplici e complessi nella ricerca della massima escursione
articolare e flessibilità
articolare consapevoli dei benefici per il raggiungimento del proprio
benessere

Essere abili in
Percorsi misti,
Progressioni ai grandi
attrezzi

IL CORPO E LE
CAPACITA’
COORDINATIVE

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica
o dinamica, per il miglioramento della coordinazione generale,
a corpo libero e agli attrezzi

Essere abili in:
Collegamenti e relazioni tra
ambiti e abilità differenti,
esercitazioni a corpo libero

Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavolo e calcetto.
Regolamento tecnico

Essere abili nel:
Interagire in forma attiva e
partecipata alle occasioni di
gioco. Collaborare per il
raggiungimento di un risultato
utilizzando il gesto specifico.
Riconoscere e rispettare
regole in quanto
presupposto
dell’agire corretto e del
confronto con gli altri. (Il fair
play)

Capacità coordinative
IL CORPO E LO SPORT
Giochi sportivi
Fair play

Riconoscere e gestire autonomamente situazioni di tattica pur non
essendo in possesso di una buona tecnica.
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IL CORPO E LA
CONSAPEVOLEZZA
Le buone pratiche

I riferimenti teorici e culturali sono parte integrante della lezione
pratica e non un momento separato
Conoscere la nomenclatura anatomica (scheletrica e muscolare)

IL CORPO FRA IL SAPERE E
IL SAPER FARE

Conoscere il proprio corpo( cenni di anatomia e fisiologia muscolare
) i meccanismi della contrazione muscolare e i meccanismi di
produzione energetica

Forza-velocità e
resistenza

Conoscenza delle capacità condizionali, dei meccanismi atti al loro
miglioramento e dei processi energetici dai quali sono regolate

IL CORPO E IL VALORE
DELLO SPORT :IL
CONFRONTO CON SE
STESSI
Il doping

IL CORPO E IL
BENESSERE:
la malattia ipocinetica

Il doping, la perdita dello spirito agonistico e del confronto con se
stessi e gli altri. Conoscenza delle principali sostanze dopanti e degli
effetti collaterali sulla salute

Conoscere gli effetti del movimento e come conseguire il proprio
benessere. Essere consapevole degli effetti negativi dovuti alla
riduzione o assenza di movimento con particolare attenzione alla
colonna vertebrale, anatomia e postura.

Utilizza le conoscenze
teoriche per organizzare e
gestire la propria attività

Conosce i meccanismi di
produzione energetica e li
inserisce in contesti pratici,
anche riferiti a se stessi
Sapere ed essere consapevoli
delle pratiche atte al
miglioramento e
allenamento delle capacità
strettamente legate ai
processi energetici

Agire in modo critico e
consapevole nei confronti di
pratiche che ostacolano il
benessere personale e sociale

Agire ed acquisire
comportamenti atti alla
salvaguardia del proprio
benessere

IL CORPO E L’
ALIMENTAZIONE
Le buone pratiche

Conoscere i macronutrienti, i micronutrienti e le loro funzioni nell’
organismo. Il bilancio energetico

IL CORPO E I TRAUMI

Conoscere le principali pratiche di pronto intervento

Conosce e sa applicare le
buone norme alimentari nel
contesto in cui vive

Intervenire con sicurezza,
prontezza e consapevolezza

riflettere e agire

L’ EDUCAZIONE DEL CORPO
NEI SECOLI

L’ educazione del corpo
nei diversi periodi storici

Storia dell’ educazione fisica dalle prime olimpiadi, la riforma
Gentile, periodo del fascismo e periodo attuale.
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Affrontare le conoscenze
storiche con sapere critico
cogliendo gli aspetti positivi e
negativi degli avvenimenti
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della personalità) 2 la formazione in
situazione
3 la formazione in gruppo 4 la
ricerca guidata

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate, verifiche orali in presenza, valutazioni con moduli google a risposta multipla, osservazioni
sistematiche nei lavori di gruppo ecc.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
La lezione frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la modalità prevalente. Il metodo
utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da un’analisi più dettagliata per tornare poi al metodo globale. Per tutte le
attività a maggior rischio d’infortunio la scelta metodologica è stata esclusivamente di tipo analitico e con assistenza da parte
dell’insegnante. Per la parte teorica svolta in presenza si è privilegiata la lezione frontale e partecipata, la ricerca di gruppo o
materiale predisposto in PowerPoint. Per la parte teorica svolta a distanza, sono stati analizzati filmati e/o documentari,
ricerche e correzione di gruppo, metodologia peer to peer e feedback conclusivo.

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE
Quest’ anno scolastico, Il carattere prevalentemente pratico della disciplina è stato snaturato dagli eventi dell’ emergenza
sanitaria. L’ attività pratica, in alcuni periodi ( anche abbastanza lunghi ) è stata completamente sostituita dalla didattica a
distanza. Gli alunni, abituati a lezioni pratiche, con attività marcatamente orientate al vissuto e al saper fare (seppur con
accenni teorici), hanno incontrato notevoli difficoltà a concepire la materia come una disciplina orale. Ad ogni modo le lezioni
orali hanno sempre cercato di affiancare le poche lezioni pratiche svolte quest’ anno scolastico e le esperienze motorie degli
anni precedenti. Naturalmente non tutti gli alunni hanno incontrato le stesse difficoltà, ma una buona parte della classe ha
avuto necessità di stimoli continui allo studio ed all’ applicazione più costante.

LIBRI DI TESTO
“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Marietti scuola. Libro digitale in
power point. Editore: Marietti Scuola

DOCENTE SCIENZE MOTORIE
*********
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RELIGIONE
Nuclei tematici
L'etica contemporanea
e i valori della religione
cristiana a confronto.

•
•

Conoscenze/competenze
Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla
fede
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.
Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio
basilare del comandamento dell’amore.

Ama il prossimo tuo
come te stesso:
Solidarietà e
accoglienza del
prossimo.
Le sfide dell’epoca
moderna: Temi di
bioetica: la donazione
degli organi; il fine vita;
l'accanimento
terapeutico;
l'eutanasia.

•

•

Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche
dell’epoca odierna e sapere fornire le motivazioni della
proposta cristiana

Valori e disvalori della
società
contemporanea e la
proposta valoriale
cristiana.

•

Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli
confrontare con la proposta cristiana.

Nell’arco dell’anno scolastico, a seguito dell’alternarsi di lezioni in presenza e lezioni in
DAD, il programma ha avuto un certo rallentamento e non si è riusciti a completare lo
svolgimento completo delle singole unità di apprendimento.
Libro di testo: Tutti i colori della vita(consigliato)
Docente:
*********
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO (PCTO)
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami
della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).
Di seguito la sintesi delle attività svolte, mentre si rimanda all’ALLEGATO 2 per il rapporto dettagliato del
secondo biennio/quinto anno e per la relazione finale.
Titolo e descrizione del
percorso triennale
Corso sulla sicurezza

Grimaldi Educa

Ente partner e
soggetti coinvolti

A.N.FO.S.

GRIMALDI LINES

Scambio internazionale in FONDAZIONE I.T.S. RETE FRI.SA.LI. - CF.
Australia

Descrizione delle
attività svolte

Competenze EQF e di cittadinanza
acquisite

Formazione generale
in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
(4 ore)

•

Attività di
conoscenza
dell’infrastruttura
tecnologica della
nave e del
management di
bordo

•

Scambio studenti in
Australia

•

MUNESCO

•
•

•
•
•

•
•
•
•

P.N.S.D. HACK 4 SARDINIA Piano Nazionale

Formazione,
dibattiti, esperienze

Scuola Digitale

•
•
•
•

Robotica educativa:
Automazione, Robotica e
Meccatronica Educativa
per i lavori di oggi e di
domani

Istituto Istruzione
Superiore “S.Satta”

Laboratorio didattico
tecnologico
extracurriculare
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•
•
•

competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare.
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza imprenditoriale;
competenza digitale
competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie, ingegneria
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza multilinguistica
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
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Open Day 2018/2019 –
2019/2020

Istituto Istruzione
Superiore “S.Satta”

Incontropresentazione
offerta formativa

•
•
•

Corso di primo soccorso

C.R.I.

Corso formativo

•
•
•

OBERMUN TRIESTE

Liceo Oberdan
Trieste

Formazione,
dibattiti, esperienze

•
•
•
•
•

Progetto La Nuova
SCuol@

La Nuova Sardegna

Formazione,
dibattiti, esperienze

•
•
•

Mentor Me Mitsubishi
(modulo introduttivo)

Mitsubishi Electrics

Corso di formazione
online

•
•
•

Progetto “Solidi –
iniziativa sperimentale di
solidarietà e dialogo tra
pari”

OpportunEuropa
società cooperativa
sociale

Laboratorio teatrale
sulle tematiche del
disagio e della
violenza

Progetto Fisco Scuola

Agenzia delle entrate Seminario

•
•
•

•
•
•
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competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
competenza multilinguistica
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
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Attività in azienda

Comune di
Borore

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•

Attività in azienda

Comune di Birori

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Attività in azienda

Comune di
Sagama

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Attività in azienda

DITTA
TECNOLOGIC DI
DAVIDE
RUSSOTTI

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•
•
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competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale
competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale
Competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria
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Attività in azienda

MV di Roberto
Vitali

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Attività in azienda

Studio Mossa
Francesco

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•

Attività in azienda

Comune di
Cuglieri

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Attività in azienda

Comune di Suni

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Attività in azienda

Comune di
Bortigali

Impiegato
nell’azienda

•
•
•
•
•

Pagina 65

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale

competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di
cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.
Competenza digitale
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

TITOLO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

SOGGETTI
COINVOLTI

Friday for
future

Pulizia spazi pubblici
adiacenti la scuola

Soggetti
coinvolti: tutta
la classe.

Stimolare la riflessione, la sensibilizzazione e il dibattito
sui cambiamenti climatici.

Corso di
Primo
Soccorso

Corso di formazione

Soggetti
coinvolti: tutta
la classe.

Rafforzare le capacità e le volontà di partecipare alla
costruzione e al miglioramento di una società più attiva
e solidale.

CodeWeek

Evento di promozione del
pensiero computazionale

Soggetti
coinvolti: tutta
la classe.

Promuovere l’importanza del coding e del pensiero
computazionale come elementi trasversali e
interdisciplinari.

Fiera del
libro
Macomer

Mostra regionale

Soggetti
coinvolti: tutta
la classe.

Stimolare l’interesse e il piacere della lettura come
porta sul mondo che cambia. Conoscere un settore
economico importante per il territorio.

Linux Day

Giornata di promozione
del software libero
promossa dal Gruppo
Linux Macomer

Soggetti
coinvolti: tutta
la classe.

Promuovere l’importanza del pensiero computazionale
nell’ottica di una libera circolazione della conoscenza
senza i vincoli della proprietà intellettuale.
Comprendere appieno l’importanza della cultura e
della tecnologia come beni comuni utili allo sviluppo
dell’umanità.

COMPETENZE ACQUISITE

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE

Traguardi di competenza

Esperienze effettuate nel corso dell’anno

Padroneggiano i principali
S.O. per PC

Gli alunni lavorano abitualmente con sistema
operativo Windows

Sanno utilizzare la
Videoscrittura

Gli alunni lavorano abitualmente con i più diffusi
editor di testo (word, writer, pages).

Sanno utilizzare un Foglio di
Calcolo

Gli alunni lavorano abitualmente con i più
diffusi fogli di calcolo (excel, calc, numbers)

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della

Gli alunni hanno competenze specifiche
nell’utilizzo dei linguaggi orientati al web
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navigazione Internet

Sanno operare con i principali
strumenti software per l’accesso
alla rete e alle informazioni in
rete, riconoscendo l’attendibilità
delle fonti

Sanno presentare contenuti e temi
studiati in Video- Presentazioni e
supporti Multimediali

Sanno Utilizzare linguaggi di
programmazione

Conoscono i principi della
progettazione software
Hanno familiarità con la
programmazione di
microcontrollori
Conoscono le basi del networking

Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning

(html, Css) e dei Content Management
System (Sites, Wordpress)
Effettuano ricerche e approfondimenti
utilizzando i più diffusi browser e motori di
ricerca:
● Safari
● InternetExplorer
● Chrome
● Mozilla
● Google
Utilizzano costantemente software
professionali per editing video e presentazioni,
oltre ad avere dimestichezza con i linguaggi per
le presentazioni multimediali: HTML e CSS.
Hanno sviluppato applicazioni con ambienti di
programmazione avanzati e hanno appreso i principi di base
della programmazione strutturata attraverso l’uso del
linguaggio C/C++ e di ambienti di sviluppo avanzati come DEV
C++
Sanno utilizzare linguaggi e strumenti di progettazione di software
e basi di dati come SQL. Sanno utilizzare i principali diagrammi per
la definizione di SW come diagrammi di flusso, diagrammi E/R.
Hanno sviluppato una serie di progetti a difficoltà crescente con la
piattaforma Arduino uno, svolgendo lavoro di programmazione e
assemblaggio di circuiti
Conoscono e sanno utilizzare i principali apparati di rete (Router,
Modem, Switch), sanno scegliere cablaggi e connettori appropriati
alla situazione d’uso

Gli studenti usano abitualmente software di condivisione e
collaborazione per l'apprendimento in rete.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO (Allegato A, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, art, 10)
Il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale sulla base risultati conseguiti nell’anno scolastico.
Il credito scolastico sarà attribuito dal Consiglio secondo le nuove disposizioni di legge fino a un massimo
di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe
quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B , C e D.
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per
la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della
fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per
la classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20,
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere
superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

M<6

Fasce di credito
classe quinta
11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

Media dei voti

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame
di Stato

Media dei voti

Fasce di credito
classe terza

M=6

11-12

Fasce di
credito classe
quarta
12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME (Allegato B, O. M. n. 10 del 16 maggio 2020)
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
Capacità
di
riferimento a quelle
utilizzare
le
d’indirizzo
conoscenze
acquisite
e
di
collegarle tra loro
Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti eacquisiti
Ricchezza

Livelli
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si
esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

Punti Punteggio
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5

padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche
Capacità
di analisi
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
1
I
lingua straniera
inadeguato
eincomprensione
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
2
II
della realtà in
guidato
3
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
III
chiave di
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
4
IV
cittadinanza attiva
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
5
V
a partire dalla
esperienze
personali
Punteggio
totale
della
prova
riflessione sulle
esperienze
Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi sopra indicati.
personali

La
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APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
Nota Ministeriale n. 699 del 6 Maggio 2021
Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del Primo e del Secondo ciclo d’istruzione

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021).

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021.
)
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021).

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021).

Dpcm 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
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contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17).

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n.
61).

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021).

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n.
30-01-2021, n. 24).

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie
Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie
Generale n.300 del 03-12-2020).

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
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Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 1310-2020 - Suppl. Ordinario n. 37).

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U.
28/09/2020, n. 240).

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).

Dpcm 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle
strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di
protezione del personale e degli utenti.
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020).

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale
n.177 del 15-07-2020).

Dpcm 12 maggio 2020
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
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Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171
del 09-07-2020).

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020,
n. 162).

Dpcm 10 aprile 2020
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #Decreto Liquidità
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n.
143).

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato.
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n.
143).

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n.
132).
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Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla
G.U. 29/04/2020, n. 110).

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).
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Il documento del consiglio di classe è stato elaborato, revisionato ed approvato in videoconferenza
il 13/05/2021, ed è stato sottoscritto, in ratifica, dal dirigente scolastico

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE

DISCIPLINA

*********

Religione

*********

Italiano

*********

Storia

*********

Inglese

*********

Matematica

*********

Sistemi e Reti

*********

Tecnologie di Progettazione di Sistemi Informatici
e Telecomunicazioni

*********

Informatica

*********

Gestione Progetto, Organizzazione D’impresa

*********

Laboratorio

*********

Scienze Motorie E Sportive

Macomer 15 maggio 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Massimo De Pau

ALLEGATI AL DOCUMENTO
A. Elenco alunni
B. Prospetto orario dettagliato delle attività di PCTO
C. Relazione finale
D. Programmi svolti fino al 30 maggio 2021, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine
dell’anno scolastico.
E: Programma Educazione Civica
F: Elaborati Discipline d’Indirizzo (punto A-Esame di stato) elaborato, revisionato e approvato in
videoconferenza dal C.dC, in data 26/04/2021, e trasmesso agli alunni tramite posta istituzionale entro
il 30/04/2021
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ALLEGATO A: ELENCO ALUNNI
Cognome

Nome

1

*********

*********

2

*********

*********

3

*********

*********

4

*********

*********

5

*********

*********

6

*********

*********

7

*********

*********

8

*********

*********

9

*********

*********

10

*********

*********

11

*********

*********
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ALLEGATO B: PROSPETTO ORARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO

N.

Alunno

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*********

4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4

28 120
28

24

8

24

8

9
9
12
6
12
5
12
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********

28
28
28
4
28
28
28

24

8

Legenda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Corso sulla sicurezza
Grimaldi Educa
Scambio internazionale Australia
P.N.S.D. HACK 4 SARDINIA
Robotica educativa
Open Day 2019
Open Day 2020
Corso di primo soccorso
Obermun Trieste
Progetto La Nuova SCuol@
Mentor Me Mitsubishi
Progetto Solidi
Agenzia delle entrate
Attività di formazione propedeutica all’ASL
Attività in azienda
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11
12

i.

j.

k.

l. m. n. o. TOT

2

60

2
2
2

3

60

2
2

3
30

2
2

2

72
40
69
72
32
42
40
108
16 80
72
72

285
99
137
130
159
97
80
235
180
167
108
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ALLEGATO C: RELAZIONE FINALE PCTO

Il progetto d’Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ex
Alternanza Scuola Lavoro, si fonda sull’esigenza di fornire agli studenti competenze, capacità e conoscenze
atte a completare il profilo in uscita. L’esperienza legata ai PCTO, effettuata nel corso del secondo biennio e
del quinto anno, ha visto impegnati tutti gli alunni in attività diversificate. L’insorgenza della pandemia ha
notevolmente limitato le possibilità di svolgere attività all’esterno della scuola, in contesti aziendali o di altro
tipo per buona parte del quarto anno e per tutto l’a.s 2020/2021. Tuttavia molti studenti hanno comunque
superato il monte ore previsto nelle situazioni ordinarie (150 ore) o comunque hanno conseguito un buon
numero di ore. Solo in pochi casi il monte ore di PCTO si dimostra scarso.

STAGE FORMATIVI ED AZIENDALI
Durante gli stage gli studenti hanno rafforzato le loro competenze culturali, socio-relazionali e professionali
nell’ambito della realtà lavorativa specifica. Hanno appreso le dinamiche lavorative e le regole da rispettare,
anche in relazione alle norme di sicurezza sul luogo lavoro, per l’acquisizione e/o rafforzamento delle
competenze previste dall’indirizzo di studi.
Le attività svolte sono state individuate in base alle specificità e inclinazioni dei singoli studenti, tenendo
conto del settore relativo al percorso di studi. In particolare, per il corso Tecnologico di Informatica e
Telecomunicazioni si è cercata la collaborazione con aziende locali del settore. Si è trattato nella maggior
parte dei casi di realtà di piccole dimensioni impegnate in servizi di assistenza informatica. L’esperienza è
comunque servita per mettere in pratica soprattutto le conoscenze in materia di architettura dei calcolatori
e di installazione e configurazione di reti. Importante è stata anche l’esperienza svolta dai ragazzi presso enti
pubblici, amministrazioni comunali in particolare, all’interno dei quali hanno potuto conoscere la struttura di
un sistema di servizi e approfondire la conoscenza nell’uso dei pacchetti software più diffusi.
Gli stage hanno avuto la durata di un minimo di due settimane, ma per alcuni studenti si è trattato di un
percorso continuativo per la durata di diversi mesi. Sono stati effettuati principalmente nel secondo biennio,
in orario curriculare e extracurriculare; nella seconda parte del quarto anno e nel quinto,soprattutto per le
restrizioni dovute alla pandemia, gli studenti hanno svolto esclusivamente attività in aula o su piattaforma
didattica.
La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, prevedeva una formazione generale
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alle attività svolte in azienda, sono state affiancate diverse attività formative svolte in aula no in laboratorio.
Alcuni ragazzi hanno in particolare preso parte a progetti di robotica educativa avanzata e contribuito in
maniera fattiva, attraverso la realizzazione di modellini circuitali basati su Arduino e app dedicate, a
numerose attività dell’istituto come gli Open Day e iniziative tematiche come il code week.
Alcuni studenti hanno potuto inoltre svolgere importanti e proficue esperienze all’estero: Australia, Olanda,
Belgio, Polonia. Nel corso di tali occasioni, oltre a sviluppare la propria competenza in lingua straniera, hanno
potuto conoscere realtà complesse come le istituzioni europee e sperimentarsi in forme di collaborative
learning come business game e role playing.
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Un buon numero di studenti ha svolto un’importante esperienza attraverso lo stage sulla motonave Grimaldi.
Nel corso di tre giorni a bordo hanno potuto conosce a fondo l’infrastruttura tecnologica e umana che
sovrintende al funzionamento di una nave, entrare in contatto con l’elettronica e l’informatica che ne
gestiscono le funzioni di base, conoscerne i sistemi di sicurezza. Guidati dall’equipaggio hanno potuto inoltre
utilizzare alcuni software gestionali che sovrintendono alle operazioni di imbarco e sbarco.
Altri eventi legati a manifestazioni, incontri e/o convegni con esperti del settore, seminari, laboratori
didattici, corsi di formazione, visite aziendali, orientamento al lavoro e agli studi universitari, visite culturali
svolti nel corso degli anni scolastici sono state opportunità interessanti alle quali tutta la classe ha
partecipato.
Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a:
• Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico,
digitale, imprenditoriale e di socializzazione;
• Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo
• Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, competenze e conoscenze spendibili in
vari contesti;
• Consentire a molti ragazzi di confrontarsi con una dimensione sovranazionale, misurandosi nello scenario
che rappresenterà auspicabilmente gran parte del loro futuro
• Entrare in contatto con un contesto aziendale al fine di conoscerne tempi e organizzazione e
sperimentare in tali condizioni le competenze acquisite in ambito scolastico.
• Prendere contatto “de visu” con gli scenari di utilizzo di sistemi software e apparati hardware utilizzati in
ambito didattico
Lo sforzo organizzativo da parte della scuola per la realizzazione delle svariate attività è stato sicuramente
notevole. I tutor aziendali hanno espresso esiti positivi per il lavoro svolto dagli studenti, sia per le capacità
professionali e relazionali, sia per il comportamento. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile
dimostrato dagli allievi, uniti all’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, aggiungono pertanto
elementi positivi al quadro delle competenze e capacità conseguite.
Gli alunni sono stati seguiti da un referente scolastico e da un tutor aziendale responsabile dell’esperienza
lavorativa.
Il tutor scolastico ha:

-

assistito e guidato gli alunni nel percorso, anche in collaborazione con il tutor aziendale;
ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni;
ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività.

Il tutor aziendale ha:

-

Affiancato i ragazzi in azienda;
Contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale
Ha organizzato e gestito lo stage in azienda;
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-

Ha collaborato con il tutor scolastico.

Nel percorso PCTO, gli allievi hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze:
• Lavorare in gruppo rispettando compagni, superiori, tutor, personale d'azienda;
• Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati;
• Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori;
• Implementare in contesti di realtà le infrastrutture tecnologiche studiate dal punto di vista teorico ;
• Installare e configurare sul campo piccole reti aziendali;
• Apprendere le dinamiche connesse al funzionamento di strutture complesse ad alto livello tecnologico e
organizzativo;
• Misurarsi con l’utilizzo concreto dei software più diffusi in ambito business.
• Essere disponibili all'ascolto;
• Saper riconoscere le proprie inclinazioni, le proprie capacità e i limiti personali;
• Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di lavoro.
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ALLEGATI D: PROGRAMMI DISCIPLINARI DETTAGLIATI
Disciplina: Lingua e Letteratura italiana
Docente: *********
Libro di testo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti Scuola.
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici.
Nuclei tematici
Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)
Giacomo Leopardi e la − Il percorso biografico e umano.
lucida consapevolezza del − Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il pessimismo storico,
“vero”.
la natura malvagia e il pessimismo cosmico, La ginestra e l’idea
leopardiana di progresso.
− La poetica: la poetica del “vago e indefinito”.
− Zibaldone, Canti, Operette morali: caratteri generali e temi principali.
− Analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”
(dai Canti); “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette
morali).
Il romanzo del secondo − Caratteri generali del Positivismo.
Ottocento in Europa e in − Il Naturalismo francese: caratteri generali; Émile Zola: la saga dei RougonItalia: il Naturalismo
Macquart, lo scrittore come lo scienziato, lo scrittore politicamente
francese e il Verismo
impegnato.
italiano.
− Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista in Italia, la
tendenza verista in Italia, l’artificio della regressione, la società
immutabile, l’astensione dal giudizio.
− Analisi del testo: “Prefazione” al romanzo Germinie Lacerteux di Edmond
e Jules de Goncourt.
Giovanni Verga e la − La vita.
novità dei procedimenti − I romanzi preveristi.
narrativi.
− La svolta verista.
− La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità e
regressione).
− L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’ “ideale dell’ostrica”.
− Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (temi principali).
− Il “ciclo dei vinti”; I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: caratteri e
contenuti principali.
− Analisi dei seguenti testi: “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi); “La roba”
(da Novelle rusticane); “L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I);
“Gesualdo muore da vinto” (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V).
Simbolismo
e − Simbolismo e Decadentismo.
Decadentismo
− Charles Baudelaire: I fiori del male: titolo, temi, poetica; analisi della
poesia “L’albatro”.
− Il romanzo decadente: dalla narrativa realista al nuovo romanzo;
l’Estetismo; le novità del Decadentismo nei romanzi Controcorrente e Il
ritratto di Dorian Gray.
Giovanni Pascoli e la forza − La vita e l’importanza del “nido familiare”.
innovativa delle soluzioni − La poetica del fanciullino.
formali.
− Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo.
− Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo.
− Myricae, Canti di Castelvecchio: caratteri essenziali e temi principali.
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−
Giuseppe Ungaretti e la −
“parola
scavata
nel −
silenzio”.
−
−
Luigi Pirandello e la crisi −
dell’io.
−
−
−
−
−
Primo Levi e il bisogno del −
ricordo.
−
−

Analisi dei seguenti testi: “Arano”, “X Agosto”, “Novembre” (da Myricae);
“Il gelsomino notturno” (dai Canti di Castelvecchio).
La vita.
L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende
editoriali e il titolo dell’opera, i temi.
Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri essenziali e temi principali.
Analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”,
“Soldati” (da L’allegria); “Tutto ho perduto” (da Il dolore).
La vita.
La poetica: l’umorismo, le maschere.
La visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale.
Novelle per un anno: caratteri generali, l’atteggiamento umoristico, la
“trappola” della vita sociale .
Il Fu Mattia Pascal: trama e temi principali.
Analisi dei seguenti testi: “Il treno ha fischiato” e “La carriola” (da Novelle
per un anno).
La vita.
Se questo è un uomo: caratteri e temi principali.
Lettura e analisi dei seguenti testi: “La poesia introduttiva al romanzo”;
“L’arrivo nel Lager”.
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Disciplina: Lingua Inglese

Docente: *********

PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA
- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contenuti d’uso.
- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni di comunicazione reale e di
lavoro.
Government and Politics
- British Political System
- The Political Parties
- Italian Political System
- British Colonialism
British History
- The Industrial Revolution
- The rise of Trade Unions
- The First and Second World War
- George Orwell, Animal Farm
Job in ICT ( Information and Communications Technology)
- Curriculum Vitae European CV
- Covering Letter
Types of Computers and The Computer System
How the Internet Developed
- Tim Berners-Lee, The man who invented the WEB
History of Computers
- Computer Architecture
- Alan Turing and Intelligent Machines
- Charles Babbage, the father of Computing
- Steve Jobs, the inventor of the modern computer
- Ada lovelace, a mathematician
Marketing, Advertisement, Globalisation
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Disciplina: Storia
Docente: *********
Libro di Testo: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi-MilleDuemila, vol.3, RCS (Rizzoli Education) 2015.
Nuclei Tematici

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)
UNITÀ 1- DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA

Capitolo 1

1.1 Un nuovo ciclo economico.

All’alba del secolo: tra
euforia e inquietudini.

1.2 La società in movimento.
1.3 L’altra faccia della Belle époque.

Capitolo 2

2.1 L’Europa tra democrazia e nazionalismi

Uno scenario mondiale
in evoluzione

2.2 I grandi imperi in crisi.
2.3 Nuovi attori sulla scena internazionale (Usa e Giappone).
2.4 Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani.

Capitolo 3

3.1 Il sistema giolittiano.

L’Italia giolittiana

3.2 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza.
3.3 Tra questione sociale e nazionalismo.
3.4 L’epilogo della stagione giolittiana.

Capitolo 4

4.1 Il 1914: verso il precipizio.

La Grande Guerra

4.2 L’Italia dalla neutralità alla guerra.
4.3 1915-1916: un’immane carneficina.
4.4 Una guerra di massa
APPROFONDIMENTO: “Una questione di genere: donne alla guerra”.
4.5 Le svolte del 1917
4.6 L’epilogo del conflitto
4.7 I trattati di pace.
DOCUMENTI:
D4 Thomas W. Wilson, I “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali
•

DALLA STORIA ALL’ATTUALITÀ: EGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITÀ

UNITÀ 2- TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIA
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Capitolo 5:

5.1 Economie e società all’indomani della guerra.

I fragili equilibri del
dopoguerra

5.2 Il dopoguerra in Europa.
5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica
5.4 Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo

Capitolo 6:

6.1 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti”al New Deal.

La crisi del ’29 e
l’America di Roosvelt

6.2 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes.

Capitolo 7:

7.1 Il difficile dopoguerra.

Il regime fascista di
Mussolini

7.2 La costruzione dello Stato fascista.

6.3 I dilemmi dell’America Latina.

7.3 Economia e società durante il fascismo.
7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini.
7.5 L’antisemitismo e le leggi razziali.
DOCUMENTI
D1: Il manifesto dei Fasci italiani di combattimento
D3: Benito Mussolini, A me la colpa!

Capitolo 8:

8.1 Le dittature di Hitler e Stalin.

Le dittature di Hitler

8.2 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich.

e Stalin

8.3 I regimi autoritari in Europa.
8.4 L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano.
8.5 La rivisitazione del marxismo in Occidente.
8.6 Imperialismo e nazionalismo in Asia.

Capitolo 9:

9.1 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei.

Verso la catastrofe

9.2 La guerra civile spagnola.
9.3 Tra l’Asse Roma-Berlino e il Patto Anti-Comitern.
9.4 Verso il conflitto.

Capitolo 10:

10.1 Le prime operazioni belliche.

Un immane conflitto

10.2 L’ordine nuovo del Terzo Reich.
10.3 Il ripiegamento dell’Asse.
10.4 Le ultime fasi della guerra.
10.5 La scienza al servizio della Guerra.

Capitolo 11:
L’Italia spaccata in due

11.1 Il neofascismo di Salò.
11.2 La Resistenza.
11.3 Le operazioni militari e la liberazione.
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11.4 La guerra e la popolazione.
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Disciplina: Informatica
Docente: *********
Libro di Testo: Database SQL & php P. Camagni R. Nikolassy (HOEPLI)
Nuclei Tematici

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)
UNITÀ 1- PROGETTO DI DATABASE

Lezione 1
Introduzione ai
database

Lezione 2
Progettazione
concettuale e logica

Lezione 3
Elementi del modello ER: entità e attributi

Lezione 4
Elementi del modello ER: gli attributi chiave

Lezione 5:
Elementi del modello ER: le relazioni (o
associazioni)
Lezione 6:
Definizione del modello
E-R

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Generalità
Archivi e applicazioni informatiche
Dati, archivi e database
Funzioni di un DBMS
Architettura standard a tre livelli per DBMS(ANSI/SPARC)

2.5
2.6
2.7
2.8

Generalità
Analisi e progettazione concettuale
Modellazione logica
Implementazione e realizzazione

3.5 l modello E-R .
3.6 Entità
3.7 Istanze e attributi.
3.8 Classificazione degli attributi
3.9 Domini
3.10 Inclusione degli attributi nel diagramma E-R
4.8 Attributi chiave-identificatori
4.9 Chiavi artificiali
4.10 Scelta della chiave e del codice univoco.
4.11 Chiavi composte
4.12 Schema relazionale
5.5
5.6
5.7
5.8

Relazioni (o associazioni)
Classificazione delle relazioni
Cardinalità e obbligatorietà degli attributi
Esempio riepilogativo

6.4
6.5
6.6
6.7

Introduzione
Individuazione degli oggetti del diagramma
Definizione delle entità e degli attributi
Individuazione delle relazioni
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Lezione 7:
Tecniche di
progettazione dei
diagrammi E-R
Lezione 8:
Dal modello E-R allo
schema logico

Lezione 9:
Dallo schema logico alle
tabelle del DBMS
relazionale

Lezione 10:

7.6 Strategia di progettazione
7.7 Un esempio completo: corsi estivi di recupero

8.7 Il modello logico
8.8 Dallo schema E-R allo schema logico
8.9 Un esempio completo: gestione di dati di un archivio fotografico

9.5 Modello relazionale e database relazionale
9.6 Struttura dei dati e terminologia
9.7 Dallo schema concettuale allo schema logico
9.8 Proprietà delle tabelle relazionali
9.9 Un esempio completo: database bibliografico
9.10 Conclusioni: schema logico, fisico e tracciato record

10.1 L’integrità dei dati
10.2 Regole di inserzione, cancellazione e modifica

Le regole di integrità
Lezione 11:
La normalizzazione
delle tabelle

Lezione 12:

11.1 Normalizzazione
11.2 Seconda forma normale
11.3 Terza forma normale
11.4 Esempio riepilogativo

12.1 Manipolazione di dati relazionali
12.2 Esempi riepilogativi

Operazioni relazionali

UNITÀ 2- DATABASE MANAGEMENT SYSTEM(DBMS)
Lezione 1
Introduzione ad Access

Lezione 2
I filtri e le query

1.1
1.2
1.3
1.4

Basi di dati
Gli oggetti di Access
Creare una nuova tabella
Le relazioni

2.1 I filtri
2.2 Le query

UNITÀ 4- IL LINGUAGGIO SQL
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Lezione 1
I linguaggi DDL e DML
Lezione 2
Le interrogazioni del
database

Lezione 3
Le congiunzioni

1.1 Il linguaggio SQL
1.2 La creazione delle tabelle in SQL
1.3 Il linguaggio DML
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Le interrogazioni SQL
Il costrutto SELECT
Gli operatori di confronto delle query
Gli operatori aritmetici
Gli operatori IN e IS NULL
Il prodotto cartesiano

3.1 Le congiunzioni
3.2 Le congiunzioni esterne
3.3 La congiunzione interna
3.4 Auto-congiunzione
3.5 Le congiunzioni multiple

UNITÀ 4- PROGRAMMAZIONE LATO SERVER CON PHP
Lezione 1
La sintassi php

Lezione 2
Visibilità delle variabili
e funzioni
Lezione 3
I dati provenienti dai
Form

1.4 Pagine Web statiche o dinamiche
1.5 Il linguaggio php
1.6 La sintassi di php

2.7 Costanti e variabili d’ambiente
2.8 Le funzioni utente
2.9 Inclusione di codice da file esterno
3.6
3.7
3.8
3.9

I dati inviati dai Form
La tecnica postback
Lettura dei campi con foreach
Il metodo GET
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Disciplina: Gestione Progetto, Organizzazione d’impresa
Docente: *********
Libro di Testo: GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA-Volume unico
(C. Iacobelli M. Cottone, E. Gaido, G.M. Tarabba (Juvenilia Scuola)

Nuclei Tematici

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)
UNITÀ 1- PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI
E PREVISIONI COSTI DI PROGETTO

Lezione 1
Definizione di progetto
Lezione 2
Definizione e obiettivi
del Project
Management

Lezione 3
l ciclo di vita del
progetto
Lezione 4
Cenni storici sul Project
Management

Lezione 5:
Fasi principali del
Project Management

Lezione 6:
Strutture organizzative
di progetto

1.9 Il progetto
1.10 Definizione di progetto
1.11 Caratteristiche di un progetto
2.9 Definizione
2.10 Necessità del Project Management
2.11 Il Project Management per affrontare la criticità
2.12 Il potere predittivo del Project Management
2.13 L’ Assegnazione delle responsabilità
2.14 Rappresentazione reticola
3.11
3.12

Ambiti di applicazione del Project Management
Esempi di cicli di vita dei progetti

4.13 Il Project Management nell’antichità per le grandi opere civili
4.14 Le origini del Project Management moderno: il taylorismo, Henry Gantt e il suo
diagramma
4.15 La Seconda guerra mondiale: Robert Oppenheimer, lo scienziato organizzatore
4.16 Secondo dopoguerra: il PERT e il CPM
4.17 Gli albori e lo sviluppo dell’Ingegneria Gestionale: Russell Archibald e Hans Lang
4.18 Anni Sessanta del XX secolo
5.9 Le cinque fasi
5.10 L ‘Avvio
5.11 La Pianificazione
5.12 La Programmazione
5.13 Il Controllo
5.14 La Chiusura
6.8 La struttura funzionale
6.9 Struttura funzionale modificata
6.10 Problemi legati alle strutture funzionali
6.11 La struttura divisionale (M)
6.12 La struttura a matrice (MX)
6.13 Il modello per progetti (P
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Lezione 7:
Struttura e
scomposizione delle
attività lavorative di
progetto WBS
Lezione 8:
La WBS con Microsoft
Project

Lezione 9:
Struttura
dell’organizzazione e
responsabilità di
progetto OBS
Lezione 10:
Struttura delle risorse
aziendali di progetto
RBS
Lezione 11:
Struttura e
aggregazione dei costi
di progetto CBS

7.8 Scomposizione delle attività
7.9 Logiche di scomposizione del progetto
7.10 Criteri di dimensionamento dei work package
7.11 Attività per l’esecuzione della WBS
7.12 Definizioni alternative di WBS
7.13 Codifica della WBS
8.10
8.11

Microsoft Project
Inserimento della WBS su Microsoft Projec

9.11
9.12

Le responsabilità di progetto
La matrice compiti/responsabilità

10.3 Tipologie di risorse
10.4 Quantizzazione delle risorse e stima dei tempi
10.5 Conclusione del progresso di allocazione delle risorse
10.6 Allocazione delle risorse con Microsoft Project
10.7 Risorse umane
11.5 I costi di progetto
11.6 Calcolo e aggregazione dei costi
11.7 Gestione dei costi con Microsoft Projec

UNITÀ 2- ELEMENTI DI ECONOMIA E DI ORGANIZZAZIONE
DI IMPRESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ICT

Lezione 1
Elementi di economia
Lezione 2

1.5 Definizioni fondamentali
1.6 Cosa produrre

Domanda e offerta

2.1 Prezzo
2.2 Elasticità della domanda
2.3 Fattori che influenzano l’equilibri

Lezione 3

3.1 Capacità produttiva

Quanto produrre
Lezione 4
Come produrre e
distribuire
Lezione 5
Il sistema impresa

4.1 Definizione qualitativa di produzione
4.2 Come distribuire

5.1 Impresa
5.2 Organizzazione
5.3 Controllo
Pagina 92

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004806.14-05-2021

5.4 La contabilità industriale
5.5 Le tecniche del full costing e del direct costing
Lezione 6
Obiettivi, costi e ricavi
di impresa

Lezione 7
L’organizzazione
dell’impresa e la sua
progettazione

Lezione 8
Risorse e funzioni
azienda
Lezione 9
La funzione dei sistemi
informativi

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Il top-down e il bottom-up
Il budget
I tipi di budget
Costi e ricavi d’impresa
Costi fissi e costi variabili
Il diagramma di redditività o del punto di pareggio (break even point)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

La struttura organizzativa
Organizzazione di tipo gerarchico
Organizzazione funzionale e divisionale
Vantaggi e svantaggi delle organizzazioni funzionali e divisionali
L’organizzazione matriciale
Le funzioni aziendali

8.1 Risorse
8.2 Funzioni aziendali

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Sistema informativo
Introduzione delle ICT
Importanza dei dati in azienda
Il sistema informativo aziendale
Profili professionali

UNITÀ 3- PROCESSI AZIENDALI
Lezione 1
Prime definizioni
Lezione 2
Catena del valore e
cultura del processo
Lezione 3
Gestione del processo

Lezione 4
Rappresentazione
grafica di un processo

1.7 Scenario
1.8 Definizione di processo
2.10
2.11
2.12
2.13

Catena del valore
Scomposizione, analisi e ciclo di vita di un processo
Analisi AS IS
Ciclo di vita di un processo

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Gestore processi
Il process owner
La pianificazione
La fase di esecuzione
La valutazione delle performance di processo

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Schematizzare il progetto
Metodi di rappresentazione
Diagramma di flusso (flowchart)
Diagramma SIPOC – R e SIPOC – E
Diagrammi IDEF_0
Matrice di assegnazione delle responsabilità

Pagina 93

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004806.14-05-2021

Lezione 5
Processi aziendali e
sistemi informativi

Lezione 6
Nuove organizzazioni e
modelli di riferimento

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Processi e ICT
Definizione di tecnologia dell’informazione
Caratteristiche dell’informazione
Benefici dell’informatizzazione
I business process
Il sistema azienda e processo

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ICT e sistemi economici
Nuovi modelli organizzativi
Il mondo Internet
New economy, globalizzazione e ICT
Globalizzazione e ICT
ICT & outsourcing
Il ruolo dell’Application Service Provider

APPROFONDIMENTI
Approfondimento 1

La quarta rivoluzione industriale: la robotica e i nuovi servizi in rete. Analisi del fattore
tecnologico e dell’impatto su lavoro e società (UDA svolta in simbiosi con il programma di
educazione civica)

Approfondimento 2

Globalizzazione e New Economy: impatto della tecnologia sull’organizzazione di impresa.
Cambiamento della geografia mondiale dell’industria manifatturiera, impatto sulle catene
del valore, nuovi modelli di business e di market. Il settore ICT come asset strategico. Nuovi
modelli di gestione dell’informazione.

Approfondimento 3

Analisi dei casi aziendali Apple e Olivetti: similitudini e differenze tra aziende e uomini che
hanno rivoluzionato il mondo dell’elettronica e dell’informatica.
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Disciplina Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
Docente: *********

Libro di testo
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. Per l'articolazione informatica degli
istituti tecnici settore tecnologico volume n° 3. Casa Editrice Hoepli. Autori: Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo

Nuclei tematici

1. Rappresentazione delle
informazioni: modello di
comunicazione

Il
procedimento
per
trasmettere e ricevere
messaggi.

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)

-

Modello di un processo di comunicazione
Comunicazione sincrona

-

Comunicazione asincrona
Unicast:
Multicast:
Broadcast

-

Tipologia delle informazioni
Dati alfanumerici
Immagini
Suoni
Filmati
Trasmissione parallela, seriale sincrona e seriale asincrona
I protocolli

-

Analogico e digitale
Sistemi di numerazione posizionali
Sistema decimale
Sistema binario
Il sistema binario nell’informatica

.
2. Tipologia delle
informazioni

Le principali categorie di
informazioni
chesono
trattate
da
un
elabotatore

3.Digitale o Binario

Modalità di
rappresentazione di una
grandezza fisica
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4. Digitalizzazione di una
grandezza fisica

Rappresentazione
digitale
delle principali grandezze
fisiche, suoni immagini e
filmati

5. Architettura di un sistema
a microprocessore.

Conoscere l'architettura di un
sistema a microprocessore e
la
sua
capacità
di
programmazione

-

Rappresentazione dei suoni
Formati audio
Rappresentazione delle immagini in binario
Immagini vettoriali
Rappresentazione dei filmati
Codici

-

Architettura di un sistema a microprocessore
Bus indirizzi, bus dati e bas di controllo
Elementi caratteristici di una CPU
Architettura interna,
I registri
L'Unità di Controllo.
La Memoria.
Gestione dei dispositivi di input / output
Microcontrollori e PLC
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Disciplina: Sistemi e Reti
Docente: *********

Libro di testo
LO RUSSO LUIGI / BIANCHI SISTEMI E RETI. NUOVA EDIZIONE 3 HOEPLI
Nuclei tematici

1 Internet e reti: concetti base,
struttura, applicazioni,
topologie di rete

●

●
●

Rete locale (LAN, es:
ufficio,
laboratorio)
Rete Metropolitana
(MAN)
Rete Geografica (WAN)

2. Le topologie di rete
fondamentali

Il
modello
geometrico
finalizzato a rappresentare le
relazioni di connettività, fisica
o logica, tra gli elementi
costituenti la rete.

3. Architettura di rete e relativi
protocolli

Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato)

-

Che cos'è una rete
Storia di internet
Caratteristiche di Internet
Crescita ed evoluzione di Internet
Come funziona Internet
Gli indirizzi di Internet
I nomi di Internet
Domain Name System

-

Il concetto di topologia
Le principali topologie.
La topologia a BUS
La topologia ad ANELLO
La topologia a STELLA
Le topologie MISTE
Modello client-server
Modello Peer-to Peer
Modello

-

Protocolli di comunicazione
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●

●
●

Descrizione dei principali
protocolli di rete che ne
definiscono l'architettura
stessa
Modello iso/osi
Modello TCP/IP

-

Modello osi open systems interconnection
Modello Iso -osi
Livello fisico
Livello data link
Livello collegamento dati
Livello di rete
Livello di trasporto
Livello sessione
Livello presentazione
Livello applicativo

-

Commutazione di pacchetto
Commutazione di pacchetto a
Circuito virtuale
Comunicazione nel modello osi
Indirizzi di classe A
Indirizzi di classe B
Indirizzi di classe C
Attribuzione degli indirizzi IP
Indirizzi IP privati
Le sotto reti

-

l livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP
Il World Wide Web
L’architettura del Web
Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP)
Il protocollo FTP
Email, DNS e Telnet

4. La commutazione di pacchetto
Commutazione di pacchetto:

●

Suddivisione del messaggio
da trasmettere in più unità
autonome

●

Ambito strettamente
digitale

●

Capacità di instradamento
autonoma

●

Classi di indirizzi Ip

5. Il livello delle applicazione

●

●

Conoscere il concetto di
applicazione di rete
individuare le tipologie di
applicazione di rete,
Conoscere l’architettura
peer-to-peer (P2P),
conoscere l’architettura
gerarchica del WEB
comprendere i meccanismi
del protocollo HTT
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6. Reti private VPN

●

●

Conoscere e descrizione
delle principali architetture
di rete VPN relativi
protocolli e livelli di
sicurezza
Conoscere i principali
sistemi di criptaggio dati
delle reti VPN

-

Virtual Private Network protocolli e sicurezza
Reti private Virtuali
Comunicazione aziendale:
dalle linee dedicate a VPN
Secure VPN : cifratura e tunneling
VPN: modelli di comunicazione

-

Linguaggio html
Creare una index e successiva formattazione
Link esterni
Inserimento e formattazione tabella
Linguaggio php
Formattazione csc
Connessione ad un data base
Creazione di una rubrica

6. Attività di laboratorio

Conoscere e i principale linguaggi per
la realizzazione di un ipertesto
multimediale con la possibilità di
inserimento
dati
attraverso
interfacciamento a un data base
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Disciplina: Matematica
Programma svolto entro il 15 maggio.
1. Funzioni e loro proprietà.
2. Dominio di una funzione.
3. Derivata di una funzione.
4. Continuità e derivabilità.
5. Operazioni con le derivate.
6. Derivate di ordine superiore al primo.
7. Rette tangenti e Applicazioni.
8. Teoremi del calcolo differenziale.
9. Funzioni crescenti e decrescenti.
10. Massimi minimi e derivata prima. Applicazioni alla geometria Analitica e Piana.
11. Flessi e derivata seconda.
12. Problemi di Ottimizzazione.

13. Studio di una funzione e grafici relativi.
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Disciplina: Scienze Motorie e sportive
Libro di testo:

IN MOVIMENTO/ PowerPoint

Marietti scuola

ATTIVITA’ PRATICA
Nuclei tematici

Contenuti/Conoscenze(programmadettagliato)

IL CORPO E LE
CAPACITA’
CONDIZIONALI
MODULO 1

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e miglioramento, rispetto
alle capacità individuali..

Capacità condizionali

Saper compiere una corsa continua e prolungata

Resistenza

Esercizi di opposizione e resistenza prolungata e variata
Esercizi per l’ incremento e il miglioramento di una corsa continua e prolungata.
Saper eseguire esercizi a carico naturale

MODULO 2

Capacità condizionali: forza

Saper eseguire esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica
per il miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero .
Esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica per il
miglioramento del tono muscolare.

MODULO 3
IL CORPO ER LE
CAPACITA’
COORDINATIVE
La velocità

MODULO 4
mobilità articolare
e flessibilità

Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile: esercizi
semplici o complessi eseguiti nel minor tempo possibile, Esercizi semplici e
complessi per il ritmo, l’ equilibrio, orientamento, accoppiamento ecc.

Saper eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi semplici
e complessi nella ricerca della massima escursione articolare
Esercizi semplici e complessi con la ricerca della massima e corretta
escursione articolare
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Parte teorica
Nuclei tematici

Contenuti/Conoscenze(programmadettagliato)

Modulo 1
IL CORPO E LA
CONSAPEVOLEZZA
Il benessere e le buone
pratiche

I riferimenti teorici e culturali sono parte integrante della lezione pratica così
come le lezioni pratiche svolte nel corso dei 5 anni hanno un riscontro culturale
–
- Conoscere gli effetti del movimento e come conseguire il proprio benessere ---- Essere consapevole degli effetti negativi dovuti alla riduzione o assenza di
movimento con particolare attenzione alla colonna vertebrale
- Anatomia della colonna vertebrale
- La malattia ipocinetica: alterazioni dell’ apparato locomotore con
particolare riferimento alla colonna vertebrale
- Paramorfismi e dismorfismi.

Modulo 2
Sapere e fare:
il corpo e l’ energia
I meccanismi energetici e
le capacità condizionali

Modulo 3

Il valore dello sport e il
confronto con se stessi
Il doping

- Anatomia e fisiologia muscolare

-Il sarcomero ( unità funzionale del muscolo )
-Proprietà, forme, origine e inserzione.
- Muscolatura agonista e antagonista e azioni dei muscoli
- Tipi di fibre muscolari e substrato energetico
- Meccanismi di produzione energetica ( ATP )
- Le capacità condizionali e la loro regolazione

Il doping, la perdita dello spirito agonistico e del confronto con se stessi e gli altri.
-Breve analisi del doping dal punto di vista storico
- Conoscenza delle principali sostanze dopanti
-Gli ormoni naturali e sintetici
-sostanze che agiscono sul SNC
-metodi per il miglioramento della prestazione
-i effetti collaterali delle sostanze dopanti sulla salute sulla salute

Modulo 4
Il corpo e l’
alimentazione Le buone
pratiche

-I macronutrienti, i micronutrienti e le loro funzioni nell’ organismo.
-Il bilancio energetico
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Modulo 5
Le attività di movimento e
la sua storia nel tempo

Modulo 6

Storia dell’ educazione fisica dalla Grecia fino ai tempi moderni

-IL linguaggio del corpo
-Il linguaggio verbale e il linguaggio non convenzionale

Il corpo e il suo linguaggio
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ALLEGATI E: PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA
RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento
trasversale dell’Educazione Civica che contribuisce a formare cittadini responsabili, attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri.
La legge, ponendo a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione italiana, la individua
non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
In particolare nell’UDA sviluppata con la classe 5^ IT è stato sviluppato il seguente nucleo concettuale: il
LAVORO nelle sue diverse sfaccettature, con particolare attenzione ai fenomeni di sfruttamento storicizzati
e alla luce dei cambiamenti indotti dalla quarta rivoluzione industriale, dalla robotica, e dall’egemonia degli
algoritmi nell’organizzazione della produzione e dei servizi.
La tematica è stata declinata in seno alle diverse discipline coinvolte come diritto/valore costituzionale,
sancito dall’Art.1 della Costituzione Italiana e disciplinato -tra gli altri- nell’Art.4, in base all’organizzazione
sindacale e alla frequentazione dei luoghi di lavoro, con riflessioni sullo sfruttamento del lavoro, come mezzo
non solo di sostentamento, ma di realizzazione umana, e con riferimento ai nuovi modelli organizzativi per
l’accesso al lavoro; infine si è analizzato il rapporto di lavoro come sistema di regole poste a garanzia dei
lavoratori (Asse dei linguaggi e Asse Storico-Sociale).
Nell’ambito delle discipline d’indirizzo l’aspetto del lavoro è stato analizzato in funzione dell’impatto sul
territorio secondo l’ottica dello sviluppo sostenibile, ma anche nella prospettiva delle nuove tecnologie che
regolano le dinamiche lavorative nell’era della quarta rivoluzione industriale, con riferimenti ai colossi del
commercio online (Amazon) e delle food delivery: realtà ben conosciute dai nostri giovani che li hanno
coinvolti in riflessioni e dibattiti particolarmente motivanti (Asse scientifico-tecnologico).
L’obiettivo finale è stato quello di rendere i ragazzi consapevoli del fatto che ogni uomo è depositario di diritti
e doveri, in un quadro personale e professionale costituzionalmente orientato; che è necessario riconoscere
le proprie radici storico-culturali e che il contributo della propria storia personale e professionale è utile alla
convivenza civile e al miglioramento della società; che il lavoro è espressione della dignità della persona e
delle formazioni sociali all’interno delle quali sviluppa la propria personalità.
A causa della situazione epidemiologica tutte le attività si sono svolte all’interno dell’istituto o a distanza in
modalità DDI. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, ci si è avvalsi
anche della DID per consolidare le competenze digitali e per migliorare la consapevolezza nell’uso didattico
delle nuove tecnologie, di costruire lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al
confronto e al senso critico.
Gli studenti sono stati valutati secondo i criteri e la griglia allegati.

Macomer, 15 maggio 2021

La docente referente: *********
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021

CLASSE: 5^IT

“ARTICOLO 1: LA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO NEL CONTESTO DELLA QUARTA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

DISCIPLINA
STORIA

DOCENTE REFERENTE:
*********

DISCIPLINA
ITALIANO

DOCENTE
*********

DISCIPLINA
INGLESE

DOCENTE
*********

DISCIPLINA
INFORMATICA

DOCENTE
*********

DISCIPLINA
SISTEMI E RETI

DOCENTE
*********

CLASSE
QUINTA INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

TITOLO DEL MODULO
“ARTICOLO 1: LA REPUBBLICA FONDATA SUL
LAVORO NEL CONTESTO DELLA QUARTA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”

DESCRIZIONE DEL MODULO:
●

Conoscenza della Costituzione italiana, allo scopo di sviluppare una personale ed equilibrata coscienza
civica e politica. Sarà approfondita la tematica del LAVORO nelle sue diverse sfaccettature, con
particolare attenzione ai fenomeni di sfruttamento storicizzati e alla luce dei cambiamenti indotti dalla
quarta rivoluzione industriale, dalla robotica, e dall’egemonia degli algoritmi nell’organizzazione della
produzione e dei servizi. Verrà inoltre inserita la tematica dello sviluppo sostenibile a sottolineare la
compatibilità necessaria, pena la sopravvivenza della specie, tra sviluppo e salvaguardia di ambiente,
clima e beni comuni.
PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI

CONTENUTI LEZIONI DI STORIA

ORE
• La Costituzione Italiana: Art. 1-4.
• Le donne e il lavoro durante la Grande Guerra.
Attualizzazione.
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CONTENUTI LEZIONI DI ITALIANO

CONTENUTI LEZIONI DI INGLESE

• Il lavoro minorile: analisi della novella Rosso malpelo (da
Vita dei campi di Giovanni Verga) e del testo “Il lavoro dei
fanciulli nelle miniere siciliane” (Leopoldo Franchetti e
Sidney Sonnino, da “Inchiesta in Sicilia).
• Il lavoro minorile in Italia: i dati nel nostro Paese e nel
Mondo.
• Lo sviluppo sostenibile: l’agenda 2030; le fonti energetiche
rinnovabili; lettura e commento del testo “i limiti delle
energie alternative” (carlo rubbia, da “il dilemma nucleare”).

British Political System - The Two Chambers - The Birth of
Trade Unions - The First And Second World War - George
Orwell and Animal Farm.
(Tematiche analizzate in chiave di Cittadinanza Attiva e
viste come formazione personale).

7

8

• “Il mio capo è un algoritmo”: nuove tecnologie e diritto
al lavoro.
• Il caso Amazon: la tecnologia che incatena le persone.
• Le aziende del food delivery e le nuove forme di
precariato: analisi di materiale audio e video. Discussione in
classe.
• Le rivoluzioni industriali e il cambiamento climatico. A
partire dal documentario “Una scomoda verità” riflessioni
e dibattito sul tema: “Uomo, la vera specie a rischio?”

8

CONTENUTI LEZIONI DI SISTEMI E
RETI

Il lavoro industriale nell'era della automazione: scenari
possibili e probabili.

3

TOTALE ORE

-----------------------------------------------------------------------------

33

MATERIALI

Testi critici e letture di approfondimento - Video/DocumentariMateriali prodotti dall’insegnante.

TEMPI

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE

CONTENUTI LEZIONE DI
INFORMATICA

METODI

• Lezioni sincrone e asincrone, di tipo frontale e partecipato.
• Brainstorming e Problem solving.
• Dibattito guidato.

PRODOTTO FINALE
VALUTAZIONE

VEDI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

INDICATORI

IMPARARE AD
IMPARARE
(competenza
personale)

Organizzazione
dell’apprendimento in
base a:
• fonti di
informazione
ed esperienze
di vario tipo;
• tempi;
• strategie e
metodo di
lavoro

•

Elaborazione e
realizzazione di progetti:
• stabilire
obiettivi
significativi;
• valutare
vincoli,
strategie e
possibilità di
realizzazione;
• verificare i
risultati
raggiunti.

•

PROGETTARE

ASSI CULTURALI
COINVOLTI
•
•
•

•
•
•

DESCRITTORI

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

Pagina 107

L’allievo è in grado di ricercare,
raccogliere e organizzare le
informazioni in modo ottimale,
utilizzando le strategie funzionali
all’apprendimento; pianifica in
modo autonomo le proprie attività
distribuendole secondo un ordine
di priorità.
9
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con molta attenzione
al metodo e le sa utilizzare in
maniera più che buona e al
momento opportuno; pianifica in
modo efficace il proprio lavoro.
8
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con attenzione al
metodo e le sa utilizzare in
maniera buona al momento
opportuno; pianifica in modo
efficace il proprio lavoro.
7
L’allievo ricerca e organizza le
informazioni con attenzione al
metodo e le sa utilizzare in
maniera discreta al momento
opportuno; pianifica in modo
efficace il proprio lavoro.
6
L’allievo ricerca le informazioni di
base raccogliendole e
organizzandole in maniera appena
adeguata; pianifica il lavoro
seppure con qualche discontinuità.
Livello base non raggiunto

9

L’allievo elabora progetti
utilizzando in modo autonomo,
critico ed originale le informazioni
e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi;
procede con attenzione valutativa
nel proprio lavoro.
L’allievo elabora in maniera più
che buona progetti utilizzando le
informazioni e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi; sa
valutare correttamente il proprio
lavoro.
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8

L’allievo elabora in maniera buona
progetti utilizzando le informazioni
e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi; sa
valutare correttamente il proprio
lavoro.
7
L’allievo elabora in maniera
discreta progetti utilizzando le
informazioni e gli strumenti utili al
conseguimento degli obiettivi; sa
valutare correttamente il proprio
lavoro.
6
L’allievo è in grado di realizzare
progetti se opportunamente
guidato; svolge in maniera
minimale la valutazione del
proprio lavoro.
Livello base non raggiunto
COMUNICARE
(competenza
alfabetica
funzionale)

• Comprensione di
messaggi di genere e
complessità diversi
trasmessi con linguaggi
e supporti differenti.

•
•
•

• Rappresentazione di
fenomeni, concetti,
procedure, utilizzando
le conoscenze
disciplinari e i diversi
linguaggi e supporti.

COLLABORARE E
PARTECIPARE
(competenza
sociale)

Interazione di gruppo:
• comprendere i diversi
punti di vista;
• gestire la
conflittualità;

•
•
•

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico

10
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L’allievo comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi
nei diversi linguaggi; rielabora
criticamente e in maniera ottimale
le informazioni, e gestisce la
situazione comunicativa in modo
consapevole e pertinente.
9
L’allievo comprende messaggi
articolati di diverso tipo espressi
nei diversi linguaggi; rielabora
criticamente in più che buona le
informazioni e gestisce la
situazione comunicativa in modo
consapevole e pertinente.
8
L’allievo comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni
e gestisce la situazione
comunicativa in maniera buona.
7
L’allievo comprende messaggi di
diverso tipo espressi nei diversi
linguaggi; rielabora le informazioni
e gestisce la situazione
comunicativa in maniera discreta.
6
L’allievo comprende semplici
messaggi; elabora in modo
essenziale le informazioni e
gestisce la situazione comunicativa
in modo generalmente adeguato.
Livello base non raggiunto
L’allievo si relaziona con uno stile
aperto e costruttivo; è disponibile
alla cooperazione e si adopera per
risolvere i conflitti; assume
volentieri incarichi che porta a
termine con senso di
responsabilità; ascolta
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• contribuire alla
realizzazione delle
attività collettive.

Asse storicosociale

consapevolmente i punti di vista
altrui e rispetta i ruoli.

9

L’allievo si relaziona in maniera più
che buona. È disponibile alla
cooperazione e si adopera per
risolvere i conflitti; assume
volentieri incarichi che porta a
termine con senso di
responsabilità; ascolta
consapevolmente i punti di vista
altrui e rispetta i ruoli.
8
L’allievo si relaziona con gli altri in
maniera buona; collabora al lavoro
di gruppo; assume volentieri
incarichi che porta a termine in
modo adeguato; sa ascoltare i
punti di vista altrui e riconoscere i
diversi ruoli.
7
L’allievo si relaziona con gli altri in
maniera discreta; collabora al
lavoro di gruppo; assume incarichi
che porta a termine in modo
adeguato; sa ascoltare i punti di
vista altrui e riconoscere i diversi
ruoli.
6
L’allievo si relaziona correttamente
nel piccolo gruppo; accetta di
cooperare; porta a termini gli
incarichi se opportunamente
sollecitato; sa ascoltare i punti di
vista altrui e riconoscere i diversi
ruoli.
Livello base non raggiunto
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

• Inserimento attivo,
consapevole e
responsabile nella vita
sociale.
• Riconoscimento dei
diritti, dei doveri e
bisogni propri e altrui.

•
•
•

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

9

8
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L’allievo è capace di inserirsi in
modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce in
modo autonomo i diritti e i doveri
del gruppo nel quale è inserito,
svolgendo un ruolo propositivo e
collaborativo per a valorizzazione
dello stesso.
L’allievo è capace di inserirsi in
modo responsabile nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce in
modo autonomo i diritti e i doveri
del gruppo nel quale è inserito,
svolgendo la sua attività in
maniera più che buona.
L’allievo è capace di inserirsi in
maniera buona nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce i diritti
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e i doveri del gruppo nel quale è
inserito.

7

L’allievo è capace di inserirsi in
maniera discreta nella vita
dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; riconosce i diritti
e i doveri del gruppo nel quale è
inserito.
6
L’allievo è capace di inserirsi nella
vita dell’istituzione scolastica e nel
contesto sociale; se guidato
riconosce i diritti e i doveri del
gruppo nel quale è inserito.
Livello base non raggiunto
RISOLVERE
PROBLEMI

Risoluzione di situazioni
problematiche.
• Analizzare e valutare
dati.
• Formulare e verificare
ipotesi.
• Individuare soluzioni.

•
•
•
•

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

9

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in modo completo;
formula autonomamente ipotesi
coerenti; individua strategie
risolutive e originali.
L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in modo più che
buono; formula ipotesi coerenti;
individua strategie risolutive.

8

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in maniera buona;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive.

7

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche in maniera discreta;
formula ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive.

6

L’allievo sa leggere situazioni
problematiche semplici; formula
ipotesi coerenti; individua
strategie risolutive solo se guidato.

Livello base non raggiunto
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Individuazione e
rappresentazione delle
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi,
in particolare
riconoscendo:
• analogie e differenze;
• cause ed effetti;
• relazioni tra il
particolare e il generale

•
•
•

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale
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10

9

L’allievo sa individuare con
efficacia e qualità gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni in
modo proprio; sa rappresentarli
elaborando argomentazioni
coerenti e chiare.
L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni
modo proprio; sa rappresentarli in
maniera più che buona elaborando
argomentazioni coerenti e chiare.
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8

L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni;
sa rappresentarli in modo buono.

7

L’allievo sa individuare gli elementi
caratterizzanti di fenomeni e
concetti; sa coglierne le relazioni;
sa rappresentarli in modo discreto.

6

L’allievo sa individuare gli elementi
essenziali di fenomeni e concetti;
sa coglierne le relazioni; sa
rappresentarli solo se guidato.

Livello base non raggiunto
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

Acquisizione ed
interpretazione di
informazioni ricevute in
vari ambiti attraverso
diversi strumenti
comunicativi.

•
•
•
•

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico
Asse
scientificotecnologico
Asse storicosociale

10

L’allievo sa interpretare in modo
critico le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

9

L’allievo sa interpretare in maniera
più che buona le informazioni
valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
L’allievo sa interpretare in maniera
buona le informazioni valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

8

7

6

L’allievo sa interpretare in maniera
discreta le informazioni
valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
L’allievo acquisisce le informazioni
principali e le interpreta se
opportunamente guidato.

Livello base non raggiunto
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ALLEGATI D: ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Prova 1

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021
Un agriturismo ha deciso di espandere attraverso la rete il proprio bacino clienti. In particolare intende fornire la
possibilità di accedere ai servizi di ristorazione e pernottamento, alle escursioni organizzate e alla fattoria
didattica attraverso un sito web. I clienti accedendo al sito debbono poter visionare una panoramica della struttura
con ampio corredo fotografico della stessa e dei dintorni. Debbono inoltre poter vedere le specialità culinarie
e la tipologia di servizi offerti (escursioni, fattoria didattica). Attraverso il sito i clienti debbono essere in
grado di prenotare i servizi offerti costruendo pacchetti su misura e usufruendo di pacchetti in promozione.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.

proponga una soluzione per globale per la gestione di tutto il sistema proponendo lo schema
concettuale e logico

2.

attraverso un linguaggio di markup definisca la struttura della

homepage

3.

4.

sviluppi in dettaglio la soluzione per una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento attraverso
uno strumento software di sua conoscenza:

a.

creazione del database fisico indicando l’opzione migliore
per il web server

b.

creazione dell’interfaccia utente per le prenotazioni

si proponga una soluzione per gestire la rete wi-fi della struttura al fine di limitare gli accessi ai soli ospiti (con
sottoreti a loro dedicate) e al personale. Si curi in particolare la necessità di separare nettamente le due reti.
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Prova 2

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021
Un piccolo hotel di una località marittima ha deciso di espandere attraverso la rete il proprio bacino clienti. In
particolare intende fornire la possibilità di accedere ai servizi di ristorazione e pernottamento attraverso un sito
web. I clienti, accedendo al sito, debbono poter visionare una panoramica della struttura con ampio corredo
fotografico della stessa, delle spiagge ad essa collegate e dei dintorni. Debbono inoltre poter vedere le specialità
culinarie e la tipologia di servizi offerti (ombrelloni, sdraio e quanto occorrente per recarsi al mare oltre alla possibilità
di usufruire di escursioni organizzate). Attraverso il sito i clienti debbono essere in grado di prenotare i servizi
offerti costruendo pacchetti su misura e usufruendo di pacchetti in promozione.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1. proponga una soluzione per globale per la gestione di tutto il sistema proponendo lo schema concettuale e
logico

2.

attraverso un linguaggio di markup definisca la struttura della

homepage

3. sviluppi in dettaglio la soluzione per una delle seguenti funzioni, codificando un segmento attraverso
uno strumento software di sua conoscenza:

a.

creazione del database fisico indicando l’opzione migliore per il
web server

b.

creazione dell’interfaccia utente per le prenotazioni

4. si proponga una soluzione per gestire la rete wifi della struttura al fine di limitare gli accessi ai soli
ospiti (con una sottorete a loro dedicate) e al personale. Si presti particolare cura alla necessità di
separare le due reti.
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Prova 3

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/21
Una società di autonoleggio giovane e innovativa imposta una nuova strategia da lanciare sul mercato
dell’autonoleggio. Accanto al tradizionale servizio offerto attraverso il proprio parco auto consente di acquistare
attraverso il proprio sito internet pacchetti integrati di vacanze brevi , della durata di pochi giorni e spesso nei fine
settimana, che integrino l’auto al noleggio con il pernottamento in alberghi e B&B. La funzione è
selezionabile dal sito internet come optional all’interno del normale form di prenotazione auto. Ovviamente
vengono forniti anche i tradizionali servizi collegati al noleggio: assicurazione kasko, catene/gomme da neve,
seggiolino bambini ecc. Le auto disponibili vengono raggruppate in tre gruppi: citycar, berline medie, granturismo.
La prenotazione si può attivare esclusivamente attraverso la carta di credito.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:

1.
2.

proponga una soluzione per la creazione del sistema di gestione illustrandone lo schema concettuale e logico

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni,

sviluppi con un linguaggio di markup la pagina principale del sito web aziendale corredata di foto,
video e informazioni su tariffe e servizi

codificandone un segmento con uno strumento software di sua conoscenza:

a.
b.
4.

creazione del database fisico con sviluppo di almeno una query
sviluppo dell’interfaccia che consente al cliente di prenotare un’auto
e/o un pacchetto

facoltativamente si descriva come creare un’ interfaccia che consenta al cliente di consultare le schede
tecniche delle auto disponibili sviluppando un pezzo de software e descrivendo, in termini di protocolli
e soluzioni hardware, come il sistema possa essere gestito nella sua unitarietà attraverso le diverse sedi
fisiche dell’agenzia.
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Prova 4

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021
Per favorire il feedback con la propria clientela e i propri dipendenti una casa automobilistica con ciclo di
produzione automatizzato in catena di montaggio predispone un’infrastruttura tecnologica ed informatica per
gestire un servizio di presentazione dell'azienda e dei relativi modelli automobilisti, predisponendo, previo
login, un'area clienti dedicata agli ordini ed un’area dipendenti dedicata alla consultazione delle rispettive buste
paghe.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.

proponga una soluzione progettuale che rappresenti l’architettura dell’infrastruttura tecnologica ed
informatica di tutto il sistema proponendo lo schema concettuale e logico sia della base di dati dedicata
ai clienti, sia di quella dedicata ai dipendenti

2.

attraverso un linguaggio di markup definisca la struttura della homepage che presenta l'azienda ed i modelli
e i servizi accessori

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento attraverso
uno strumento software di sua conoscenza:

a.
b.
4.

creazione del database fisico indicando l’opzione migliore per il web server
creazione dell’interfaccia utente per il login di gestione
degli ordini da parte dei clienti e della scheda personale da parte dei dipendenti

si proponga una soluzione per gestire la rete wifi dello stabilimento e delle concessionarie al fine di limitare gli
accessi ai soli clienti e ai dipendenti con sottoreti dedicate, curando la separazione tra le stesse
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Prova 5

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021

In un’area portuale della costa orientale sarda ha sede una struttura industriale per la costruzione di grandi
manufatti in acciaio destinati al settore oil&gas (raffinerie, piattaforme, caldaie per centrali termoelettriche). La
dimensione e la complessità dei manufatti richiede un’accurata gestione delle fasi di lavorazione, movimentazione,
stoccaggio. Le infrastrutture da realizzare sono suddivise in moduli che vengono prodotti separatamente e
avviati su grandi navi per l’assemblaggio finale nella destinazione operativa. All’interno dei capannoni si
svolgono le fasi di realizzazione dei singoli componenti (sia delle tubazioni (piping) che delle travature necessarie
alla costruzione delle strutture di sostegno (rack)). All’ingresso dello stabilimento vengono portati i semilavorati,
essenzialmente travi ad H e a T di vario spessore e dimensione, e barre di tubo di diametri e leghe diverse. A
ciascun capannone, identificato mediante un codice univoco, viene assegnato settimanalmente un ordine di
lavoro al quale vengono associati un certo numero di bancali coi semi-lavorati. I componenti che vengono di volta
in volta realizzati debbono essere marcati per venire avviati direttamente alla zona di assemblaggio di loro
competenza. Attraverso la sigla di identificazione deve essere possibile risalire a materiale, dimensione, disegno
isometrico di riferimento e modulo di destinazione. Queste informazioni debbono essere immediatamente ricavabili
da parte dei tecnici attraverso gli smartphone. Lo stabilimento dispone di un sito internet che fornisce informazioni
di carattere pubblicitario (storia dell’azienda madre e dello stabilimento, lavori eseguiti, video) e che allo stesso
tempo contiene l’accesso ad un’area riservata attraverso la quale il management della multinazionale proprietaria
dello stabilimento può controllare i dati sullo stato d’avanzamento dei lavori.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:

1.
2.

Proponga e descriva una soluzione per la creazione del sistema illustrandone lo schema concettuale e logico

3.

Sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento con uno
strumento software di sua conoscenza

Con un opportuno linguaggio di markup sviluppi la pagina principale del sito web corredata di immagini,
storia dell’azienda e dello stabilimento, video descrittivi sulle tipologie di lavorazione.

a.

Creazione del database fisico e opzione migliore per il web server
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b.
4.

Creazione
dell’interfaccia
di
e visualizzazione dello stato delle commesse

accesso

all’area

riservata

Facoltativamente proponga una soluzione tecnica sia dal punto di vista della rete che dell’hardware per
consentire a ciascun tecnico, attraverso la fotocamera dello smartphone, di accedere alle informazioni
relative a ciascun componente (tipo, dimensione, materiali, modulo di destinazione) in ogni zona dello
stabilimento.
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Prova 6

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021
Una società di autotrasporti decide di potenziare il proprio sistema gestionale dotandolo di un’infrastruttura
tecnologica ed informatica che le permetta la gestione delle informazioni logistiche relative a :

A. numero automezzi a disposizione dell’ azienda
B. il peso massimo trasportabile
C. tipo automezzo
Al fine di poter determinare l’autista più idoneo alla guida dell’automezzo identificato per il trasporto, si predisponga
una sezione dedicata al personale, ad accesso riservato, che contenga:

A.
B.
C.

Dati anagrafici
Esperienza dedotta dalla data di assunzione
Tipologia di patente posseduta

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:

1.

proponga una soluzione per la creazione del sistema di gestione delle informazioni
richieste illustrandone lo schema concettuale e logico

2.

sviluppi con un linguaggio di markup la pagina principale del sito web aziendale corredata di
foto, video e informazioni su modelli degli automezzi, caratteristiche degli autisti, servizi offerti

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni, codificandone un
segmento con uno strumento software di sua conoscenza:

a.
b.
4.

creazione del database fisico con sviluppo di almeno una query
interfaccia web che consenta all’azienda di visualizzare le schede tecniche e di
manutenzione dei mezzi disponibili mostrandone attraverso un opportuno linguaggio
software gli spezzoni di codice principali.

facoltativamente si descriva al livello qualitativo e di protocolli una soluzione di rete che consenta di
gestire in maniera integrata il prodotto informatico richiesto nell’ambito di una rete aziendale estesa alle
diverse sedi fisiche dell’azienda
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Prova 7

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021

Una libreria ha deciso di creare un sistema che consenta ai suoi clienti di consultare da casa il catalogo dei libri e
permetta anche l’acquisto e la consegna a domicilio, tramite accesso a una pagina web che il negozio vuole
creare presso un fornitore di servizi telematici. La base dati conterrà tutte le informazioni riguardanti i volumi gestiti
dalla biblioteca, gli utenti i prestiti e gli acquisti.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.
2.

proponga una soluzione per la creazione del sistema illustrandone lo schema concettuale e logico;

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento con
uno strumento software di sua conoscenza:
a. creazione del Data Base fisico con costruzione di
una query
d’esempio
b. creazione dell’interfaccia per consentire al cliente la ricerca di un libro al fine di visualizzarne
costi e disponibilità

4.

Facoltativamente, supponendo che la libreria, grazie agli ottimi risultati delle vendite online apra
nuove sedi, si descriva qualitativamente (hardware e protocolli) l’infrastruttura di rete più adatta per
supportare una gestione integrata del sistema su più luoghi fisici e la scelta più appropriata per il server.

realizzi, mediante un opportuno linguaggio di markup, la pagina principale del sito con ricco corredo di
immagini della libreria e indicazione dei servizi offerti
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Prova 8

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax
0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021

Un negozio di Musica ha deciso di creare un sistema che consenta ai suoi clienti di consultare da casa
il catalogo dei dischi, tramite accesso a una pagina web che il negozio vuole creare presso un fornitore di servizi
telematici. All’interno del database devono essere memorizzati i cantanti con i dati di interesse, i brani
registrati, e le informazioni sul supporto utilizzato(disco/cd/mp3).
Per ogni disco poi è compilata una scheda che riporta l'autore, il titolo, il genere (pop, rock ecc.), il prezzo.
La consultazione del catalogo: può avvenire o semplicemente scorrendo avanti e indietro le schede in ordine
alfabetico oppure cercando uno specifico autore.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.

proponga una soluzione per la creazione
schema concettuale e logico;

del sistema illustrandone lo

2.

Utilizzando un opportuno linguaggio di markup definisca la pagina
principale del sito corredandola di foto, video e indicazione dei servizi forniti

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni,
codificandone un segmento con uno strumento software di sua conoscenza:

a.
b.
4.

creazione del Data Base fisico e di almeno una query
interfaccia per consentire al cliente la consultazione del catalogo e la visione delle singole
schede

facoltativamente proponga una soluzione di principio, indicando protocolli e scelte hardware, per realizzare
un sistema che consenta ai clienti del negozio fisico di usufruire di una rete ospiti con accesso consentito
riservato separata dalla rete utilizzata dal personale

Pagina 120

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.E.2021-0004806.14-05-2021

Prova 9

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021
Un negozio di bici dell’alta montagna ha deciso di creare il proprio sito web per pubblicizzare ed espandere attraverso
la rete il commercio dei suoi prodotti. In particolare intende fornire la possibilità di accedere ai servizi di affitto e
vendita. I clienti accedendo al sito debbono poter visionare una panoramica delle bici con corredo fotografico.
Debbono inoltre poter vedere le possibilità di acquisto e noleggio e parcheggio delle stesse presso il deposito
adiacente al negozio. Attraverso il sito i clienti debbono essere in grado di prenotare i servizi offerti costruendo
pacchetti su misura e usufruendo di pacchetti in promozione che possono comprendere anche escursioni con
guide.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.
2.
3.
a.
b.

proponga una soluzione globale per la gestione di tutto il sistema proponendo lo schema concettuale e logico
attraverso un linguaggio di markup definisca la struttura della homepage
sviluppi in dettaglio la soluzione per una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento attraverso
uno strumento software di sua conoscenza:

creazione del database fisico indicando l’opzione migliore per il web server
creazione dell’interfaccia utente per le prenotazioni deinoleggi e delle eventuali escursioni

4. Facoltativamente il candidato illustri qualitativamente la struttura hardware e software da implementare
nel negozio per gestire un sistema di questo genere con particolare attenzione ai protocolli utilizzati e
alla scelta ottimale per il web server
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Prova 10

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO STATALE “ SEBASTIANO SATTA”
V.le S. Antonio n°4 08015-Macomer (NU) Tel. Dirigente 0785/70052 Segr. 0785/70452 Fax 0785/70950

web www.iissatta.edu.it e-mail nuis01900a@istruzione.it

PROVA ESAME DI STATO 2020/2021

Un’officina automobilistica per elevare la qualità dei servizi offerti decide di dotarsi di un'infrastruttura tecnologica
che possa dare la possibilità ai propri dipendenti di interfacciarsi al magazzino ricambi accedendo al database
per conoscere disponibilità e lanciare ordini e al contempo offrire ai propri clienti la possibilità di poter prenotare gli
interventi da effettuare sulla propria auto in base al danno specifico ( riparazione danno meccanico, interventi
sulla carrozzeria, revisione auto). Inoltre intende predisporre all'interno dei propri localiuna sala relax con wi-fi
per i clienti che debbono attendere durante gli interventi da eseguire sulle proprie auto e precedentemente
prenotati.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.
2.
3.

4.

proponga una soluzione globale per la gestione di tutto il sistema proponendo lo schema concettuale e logico
attraverso un linguaggio di markup definisca la struttura della homepage
sviluppi in dettaglio la soluzione per una delle seguenti funzioni, codificando un segmento attraverso uno
strumento software di sua conoscenza:

a.

creazione del database fisico indicando l’opzione migliore
per il web server

b.

creazione dell’interfaccia utente per le prenotazioni.

Facoltativamente il candidato proponga una soluzione di principio scegliendo l’infrastruttura di rete
(hardware e protocolli), di cui deve essere dotata l'officina meccanica per offrire alla propria clientela
l’utilizzo di una rete ospiti riservata e separata dalla rete aziendale
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PROVA ESAME DI STATO 2020/2021

Un magazzino di prodotti elettronici ha deciso di creare un sistema che consenta ai suoi affiliati di consultare
dal centro di vendita la merce presente per la vendita, tramite accesso a una pagina web e di effettuare l’acquisto
online dei prodotti. All’interno del database devono essere memorizzati i prodotti, le quantità disponibili e il
punto vendita dove si trovano, abilitando la possibilità del ritiro diretto.
La consultazione delle merci può avvenire o semplicemente scorrendo
avanti e indietro le schede in ordine alfabetico oppure cercando una specifica merce attraverso un form di
ricerca
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie,

1.
2.

proponga una soluzione per la creazione del sistema illustrandone lo schema concettuale e logico;
definisca attraverso uno specifico linguaggio di markup la pagina

principale del sito web corredandola di immagini e descrizione dei
servizi offerti e delle attrezzature dell’officina

3.

sviluppi in dettaglio la soluzione per almeno una delle seguenti funzioni, codificandone un segmento
con uno strumento software di sua conoscenza:

a)
b)
4.

creazione del Data Base fisico mostrando un esempio di query
interfaccia per consentire al cliente la consultazione del catalogo per la ricerca e l’acquisto di un
prodotto, con l’opzione di ritiro in sede

facoltativamente proponga una soluzione di principio per realizzare un’infrastruttura di rete
(hardware e protocolli) che consenta di integrare in un’unica rete i diversi negozi
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