DOCUMENTO FINALE
del Consiglio di Classe della

5AIIN
Istituto Tecnico Settore Tecnologico
Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni
Articolazione: Informatica

Anno scolastico 2021/2022

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5AIIN - a.s. 2021-2022
Pagina 1

INDICE

1.

Finalità generali del triennio e profilo del diplomato ........................................................... 3

2.

Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie relativo al triennio .................. 4

3.

Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia, numero ore e continuità ............. 5

4.

Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe ....................................................................... 6

5.

Situazione della classe: composizione e percorso formativo ............................................. 7

6.

Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti............................................................... 8

7.

Recupero e potenziamento................................................................................................ 9

8.

Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari........................................................................ 10

9.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) ............................ 11

10. Percorsi di Educazione Civica ......................................................................................... 15
11. Percorsi in modalità CLIL ................................................................................................ 16
12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa.................................................................... 17
13. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto...................................................... 18
14. Criteri per la valutazione e la misurazione del comportamento ........................................ 19
15. Criteri per l’attribuzione dei crediti.................................................................................... 20
16. Simulazioni prove Esame di Stato ................................................................................... 22
17. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato .......................................................... 22
18. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato ............................................................... 28
ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti ......................................... 30
ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta.............................................................. 53
ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta ......................................................... 60

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5AIIN - a.s. 2021-2022
Pagina 2

1. Finalità generali del triennio e profilo del diplomato
L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico è quello di definire una figura professionale
capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto
di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali della figura del diplomato IT sono pertanto le seguenti:


versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;



ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento all’evoluzione della professione;



capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nell’articolazione Informatica, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo 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 analisi, e
progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche.

Nell’ambito di tali realtà il diplomato in informatica deve essere preparato per sviluppare specifiche
competenze


nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;



nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione;



nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni software;



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

II diplomato in Informatica deve, pertanto, essere in grado di


collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale
e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;



collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;



esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella
realizzazione delle soluzioni;



utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da
forte internazionalizzazione;



definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
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2. Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie
relativo al triennio
Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

Informatica

6(2)

6(3)

6(4)

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

3(2)

3(2)

4(3)

Sistemi e reti

4(2)

4(2)

4(3)

-

-

3

3(2)

3(2)

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica

1

1

1

32(8)

32(9)

32(10)

Gestione progetto, organizzazione
d’impresa
Telecomunicazioni

Totale ore settimanali

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto di
compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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3. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
A
CLASSE 3
A
ALLA 4

CONTINUITÀ
DALLA
A
CLASSE 4
A
ALLA 5

(Si/No)

(Si/No)

MEMBRO
ORE/SETT
INTERNO
CLASSE
ESAME DI
A
5
STATO
(*)
(Si/No)

Bellotto Silvia

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA / STORIA

NO

Sì

6

SÌ

Recusani Romana

LINGUA INGLESE

NO

NO

3

SÌ

Bombana Benedetta

MATEMATICA

Sì

Sì

3

SÌ

Pelizzoni Paolo

INFORMATICA

Sì

Sì

6

SÌ

Camurri Marco

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
PROG. DI SIST.
INFORMATICI E DI
TELEC.

Sì

Sì

4

SÌ

Salvi Stefano

SISTEMI E RETI

Sì

Sì

4

SÌ

Alfieri Andrea

GESTIONE DI
PROGETTO, ORG.
IMPRESA

-

-

3

NO

Rinaldi Eleonora

LAB. INFORMATICA

Sì

Sì

4

NO

Rinaldi Eleonora

LAB. TECNOLOGIE
E TECNICHE DI
PROG. DI SIST.
INFORMATICI E DI
TELEC.

Si

Sì

3

NO

Secchi Barbara

LAB. SISTEMI E
RETI

Sì

Sì

3

NO

Cariola Fabio

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

No

No

2

NO

Rubini Alessandra

RELIGIONE
CATTOLICA

No

No

1

NO

Rigo Federica

SOSTEGNO

Sì

Sì

13

NO

(*) N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto
di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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4. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali - affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi).

Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi monitorati nel corso di tutto
l’anno scolastico sono stati i seguenti.
Lo studente:
1. sa interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali documentandoli e argomentandoli
adeguatamente sia oralmente che in forma scritta;
2. procede in modo autonomo nel lavoro;
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3. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
Alunni inizio

Passaggio ad

Passaggio

da

anno

altro indirizzo

altro indirizzo o

o istituto

istituto

Alunni

Alunni

Studenti non

ripetenti

ritirati

promossi

3AIIN

18

-

-

-

-

-

4AIIN

18

-

-

-

-

1

5AIIN

19

-

-

2

-

La classe ha potuto giovarsi, nel corso degli anni, di una sostanziale continuità didattica, che ha sicuramente
contribuito al successo dell’attività formativa.
La classe è risultata, fin dall’inizio del triennio, costituita da un piccolo gruppo di studenti motivati che hanno
contribuito a costruire un clima di lavoro complessivamente positivo e collaborativo.
Rispetto agli obiettivi proposti in sede di programmazione all’inizio dell’attuale anno scolastico, il CdC ritiene
che essi siano stati conseguiti in modo differenziato, ma mediamente discreto. Il livello medio delle
conoscenze e delle abilità è da considerarsi discreto. Gli alunni in difficoltà in alcune discipline hanno potuto
usufruire di attività di recupero organizzate dalla scuola, tra le quali i corsi IDEI e lo sdoppiamento delle
classi nelle discipline di indirizzo. Un piccolo numero di alunni ha conseguito risultati buoni, soprattutto nelle
discipline caratterizzanti il percorso di studio; alcuni studenti hanno evidenziato carenze in alcune discipline
(dovute spesso a lacune pregresse e ad un metodo di studio non sempre efficace). Qualche alunno ha
mostrato carenze in ambito espressivo.
A livello comportamentale, la classe ha avuto un'evoluzione positiva nel corso del triennio in quanto a
disponibilità alle proposte didattiche; in pochi casi si sono manifestati alcuni problemi in merito alla regolarità
della frequenza e ad un impegno adeguato.
Nella classe è presente un alunno con diagnosi L.104 art. 3 comma 1 con PEI differenziato, un alunno BES
(D.M. 27 dicembre 2012, artt. 13 e 20 del d.lgs. n.62 del 2017, C.M. n.8 del 6/3/2013) e un alunno DSA
(artt.13 e 20 del d.lgs. n.62 del 2017, Legge 170 del 08/10/2010).
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4. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle Linee
Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettata da scelte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante importante nella
scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.

I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al presente
documento.

Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti metodologie e

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE

SISTEMI E RETI

GESTIONE
PROGETTO

EDUCAZIONE CIVICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC
Uso testi in adozione
Lavoro in gruppo
Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

X

X

X

X

Metodologia CLIL
Didattica a distanza:
videoconferenza
Didattica a distanza:
video-lezioni registrate
Didattica a distanza:
modalità blended tramite Moodle
Didattica a distanza:
condivisione e scambio di materiali
docenti/studenti
Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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5. Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di

SCIENZE MOTORIE

TIPO DI
INTERVENTO

EDUCAZIONE CIVICA

SISTEMI E RETI

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE

INFORMATICA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

GESTIONE PROGETTO

studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

I.D.E.I.
x

(corsi in orario extracurricolare)

Sdoppiamento
della classe

x

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Sportello o
attività per piccoli
gruppi
Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

x

x

x

x

x

x

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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6. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno che, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

Discipline
coinvolte

La programmazione di rete e servizi web

Tecnologie e
Sistemi

Data base

Informatica e
Tecnologie

I sistemi informativi

Informatica e
Gestione
progetto

(eventuali
materiali proposti,
esperienze,
progetti,
problemi,…)

Eventuali
attività/tirocini
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7. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Consiglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.

Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:


il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;



la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;



la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni Strumentali PCTO)
e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage
esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione
dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’attuazione delle
attività di alternanza di propria competenza;



la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli enti
ospitanti.

PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe
quinta secondo la modalità di seguito riportata.

 Classe Terza (mediamente tra le 20 e le 40 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione sulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio medio-alto), una
formazione con esperti aziendali/formazione interna curricolare specifica/attività laboratoriale con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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Classe Quarta (mediamente tra le 120 e le 150 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)



Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: incontri di formazione con esperti aziendali/formazione interna
curricolare specifica e/o attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di studi, workshop tematici con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo, attività di formazione organizzate dalla scuola in
collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca, workshop tematici con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso aziende
o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali periodi di
studio/stage all'estero.

Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)



Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza scuolalavoro per tutta la classe con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in linea con il
profilo professionale, ha optato per interventi di orientamento in uscita: scrivere un curriculum,
simulazione colloquio di lavoro, informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad attività di
orientamento allo studio o al lavoro (Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca, eventuali
giornate in azienda).

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;



sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare;



competenze di profilo per indirizzo di studio.
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Valutazione dell’esperienza:


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:


sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;



hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;



hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;



(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Attività a.s. 2019/20

Periodo/durata

Descrizione

Formazione Sicurezza

4 ore

Corso Sicurezza Generale + Test

Formazione Sicurezza

12 ore

Corso Sicurezza Alto rischio + Test

150 ore

Stage e corsi online organizzati da vari enti –
aziende - università

Replica Sistemi

2 ore

Visita aziendale

EUDATA

1 ora

Presentazione azienda

MYNET

1 ora

Presentazione azienda

UNIMORE

1 ore

Presentazione Università

Classe Terza

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Attività a.s. 2020/21
Classe Quarta
Stage online

Attività a.s. 2021/22
Classe Quinta
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Totale ore progetti scolastici

Eventi e fiere di settore/visite aziendali
e ad enti di ricerca

Orientamento in uscita

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Totale ore triennio

B. C.
B. F.
B. E.
C. D.
C. M.
D. F. G.
D. A.
E. H. Y.
M. A.
M. N.
P. L.
P. R.
S. B. A.
S. N.
S. B. D.
S. C S.
W. R.
Y. J.
Z. L.

Alternanza scuola-lavoro in azienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome nome

Formazione con esperti
aziendali/formazione interna
curricolare specifica/partecipazione a
laboratori/workshop
tematici/formazione presso enti

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

170
106
136
180
160
164
154
101
154
30
37
153
60
206
135
134
182
105
136

193
129
159
203
183
187
177
124
177
53
60
176
83
229
158
157
205
128
159

Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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8. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di
Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

Percorso
La scuola inclusiva

Discipline
coinvolte
Scienze motorie

Periodo/
durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Trimestre 2h Le nuove tecnologie nella riabilitazione

Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed
equa
e
promuovere
opportunità
di
apprendimento continuo per tutti. La comunità
Informatica 5h
internazionale
ricorda
l'importanza
di
Tecnologie 3h
un'istruzione e di una formazione di qualità per
Sistemi 3h
migliorare le condizioni di vita delle persone,
delle comunità e delle società.
Pentamestre

Obiettivo 4 “Istruzione di
qualità”

Informatica
Tecnologie
Sistemi

Obiettivo 16
“Pace, giustizia, istituzioni
forti”
Il cittadino e la
partecipazione politica.

Educazione finanziaria

Dichiarazione universale
dei diritti umani
Agenda 2030 Sviluppo
sostenibile (Obiettivo 14)
Resistenza

Italiano e storia Trimestre (6h)

Gestione
progetto

Inglese
Inglese
Storia

marzo - aprile
6h

Pentamestre
(4h)
Pentamestre
(3h)
Pentamestre
2h

Il percorso è stato affrontato con lo scopo di
acquisire consapevolezza del significato di
società civile e di partecipazione civica. Dopo
Articoli di giornale
avere letto e discusso alcuni articoli di giornale
Costituzione italiana
sul valore della democrazia oggi, la classe ha
Schede esplicative
esaminato l'articolo 1 della Costituzione e ha
appreso le varie forme della sovranità popolare.
Infine ha discusso il valore della democrazia in
un testo argomentativo.
Breve introduzione all’educazione finanziaria.
Breve introduzione ai seguenti argomenti:
●
L’inflazione: definizione e lettura del
paniere ISTAT 2021
Materiale preparato dal
●
Interesse semplice e interesse composto
docente
●
I finanziamenti: definizione e calcolo di
TAN, TAE e TAEG
●
Strumenti finanziari: obbligazioni e azioni
●
Gli strumenti assicurativi
Riflessioni e attività di role playing sulla
Dichiarazione universale dei diritti umani
Visione e discussione del documentario
“Seaspiracy”.
Incontro con Maria Zuccati, Presidente onoraria
dell’ANPI e protagonista della resistenza
mantovana.
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9. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a partire
dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i seguenti moduli CLIL:

Docente/i
e modello operativo
Materia

(docente della disciplina,
co-presenza,
docente esterno,
altro)

Matematica

Docente dalla disciplina

Linguaggio della matematica (modulo
trasversale)

Matematica

Docente della disciplina

Linguaggio della matematica (modulo
trasversale)

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Terzo anno

Quarto anno

Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:

Docente/i
e modello
operativo
Materia

Sistemi e reti

Matematica

Quinto anno

(docente della
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
Docente della
disciplina
Codocenza con
madrelingua
inglese

N° ore

Periodo

(settimanali
o totali)

Argomento

Aprile 2022

5 (totali)

Virtual Private Network

ottobre .
novembre dicembre
2021

Eventuali
materiali/testi/
documenti

10 (totali) Integrali indefiniti e definiti

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relazioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia

Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Sicurezza informatica

Sede

3h – Ricercatore UNIMORE

Integrated Product Design

Sede

6h – Laureando Magistrale POLIMI

Visite guidate

-

-

-

Viaggi di istruzione

-

-

-

Partecipazione individuale
Open day di alcune facoltà
universitarie

Trento, Milano,
Modena, Verona,
Mantova, Parma

Classe quinta

Olimpiadi di matematica
(alcuni alunni)

Sede

Classe terza, quarta, quinta

Olimpiadi di informatica
(individuali e a squadre, solo
alcuni alunni)

Sede

Classe terza, quarta

Peer tutoring (alcuni alunni)

Sede

Classe terza, quarta

Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali viaggi di istruzione, visite
guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remoto,
cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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11. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (qui di seguito
riportata).
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12. Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento
La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di Classe
e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indicatori, di cui
alla tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.
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13. Criteri per l’attribuzione dei crediti
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei voti in base alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3

A

Classe 4

A

Classe 5

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

A

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1, allegato C all’OM 65/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe definisce il
punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di PCTO, il Consiglio
di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCTO dall’istituto e
rientranti nelle seguenti tipologie:
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14. Simulazioni prove Esame di Stato
La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:

Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Informatica

6 maggio 2022

6

La simulazione di prima prova è organizzata a livello di istituto su un testo unico ed in contemporanea per
tutte le classi quinte del tecnico.
Per quanto riguarda invece la seconda prova, la data e la durata della simulazione sono definite in
autonomia dal Consiglio di Classe.

15. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato
Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA SCRITTA di Informatica
CANDIDATO ………………………………………... CLASSE V sez. …. Data …../…../…….
Indicatori
Livelli
Punti
Punteggio
Conoscenze (max 30)
Padronanza delle nozioni e concetti di base

Articolazione dei contenuti

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1–5
6–9
10 – 13
14 – 15
16
1–5
6–8
9 – 11
12 – 13
14

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1–9
10 – 12
13 – 15
16 – 19
20
1–3
4–5
6–7
8–9
10
1–3
4–5
6–7
8–9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1–3
4–5
6–7
8–9
10

…../16

…../14

Competenze (max 50)
Analisi produzione/produzione schemi concettuale e logico

Interrogazioni/linguaggio SQL

Linguaggio web

Utilizzo terminologia specifica

Completezza della trattazione

…../20

…../10

…../10

…../5

…../5

Capacità (max 20)
Personalizzazione della trattazione

Motivazione delle scelte effettuate

Consapevolezza e coerenza della trattazione

…../5

…../5

…../10

….. / 100

Totale in ventesimi

: 5 = …../20
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16. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato
La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell’OM
65/2022.

Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (si
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del resto il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.

 Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
 Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta
 Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta

Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5AIIN è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 9 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5AIIN
Paolo Pelizzoni
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Allegati al Documento finale del CdC della 5AIIN

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: prof.ssa SILVIA BELLOTTO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI





Cataldi-Angioloni-Panichi, La letteratura al presente, voll. 3a e 3b, Palumbo Editore
Testi non antologizzati (disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle)
Presentazioni in PowerPoint caricati sulla piattaforma Moodle
Videolezioni caricate sulla piattaforma di Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Secondo quanto stabilito dalla programmazione disciplinare comune, nell’ambito dell’ampio e
variegato panorama della letteratura italiana tra il Simbolismo e la prima metà del Novecento si è
affrontato lo studio dei principali movimenti letterari, strettamente connessi al contesto storicoculturale di riferimento e con una specifica attenzione rivolta alla tradizione del genere poetico e di
quello narrativo. Nella fase di contestualizzazione in qualche caso si sono valorizzate le connessioni
anche con l’ambito artistico per sollecitare un sapere plurimo fondato su un approccio intertestuale e
interdisciplinare.
All’interno di ciascuna corrente letteraria si è operata una selezione appropriata di autori e di testi
esemplari tratti dalle opere o raccolte più significative, il più possibile analizzati e confrontati secondo
la modalità della lezione dialogata e interattiva. Si è cercato di stimolare l'autonomia degli alunni
incentivando l'utilizzo della piattaforma Moodle generalmente per i seguenti scopi: consultazione di
materiali depositati (testi in pdf, presentazioni in PowerPoint, filmati), consegna e restituzione di
compiti.
Riguardo alla produzione di testi scritti, si sono perfezionate le tipologie previste dall’Esame di Stato.
Per agevolare il recupero in itinere delle competenze di scrittura si è organizzata in Moodle una
specifica sezione dedicata allo svolgimento di esercizi mirati.
PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1 - Il Realismo nella seconda metà dell’Ottocento
- Contesto storico-culturale: l’età del Positivismo
- Il Naturalismo francese. Caratteri generali. Letture:
 E. Zola, da Il romanzo sperimentale: “Lo scrittore al servizio della società” (nella slide);
 E. Zola, da L’assommoir: “L’inizio dell’Ammazzatoio”
- Confronto tra Verismo italiano e Naturalismo francese
- Giovanni Verga:
 Dati biografici significativi
 Tecnica narrativa: lo stile dell’ “impersonalità”, l’ “eclisse dell’autore”, la “regressione”
dell'autore nel personaggio; il discorso indiretto libero.
 Ideologia: pessimismo e conservatorismo. L’“ideale dell’ostrica”, la "religione della famiglia" e
la “fiumana del progresso”.
Letture da Vita dei campi:
 Prefazione a L’amante di Gramigna (parti);
 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
___________________________________________________________________________________________________________
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Allegati al Documento finale del CdC della 5AIIN

L’opera: I Malavoglia: contenuti e temi. Il “ciclo dei vinti”. Letture:
 Prefazione a I Malavoglia;
 l'incipit: la famiglia Toscano;
 Il contrasto tra Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni
 L’addio di ‘Ntoni
Modulo 2. "Vedere oltre". Il Decadentismo e la poesia del poeta fanciullino.
 Una “letteratura della crisi”: la crisi del Positivismo.
 Charles Baudelaire: Il modello di “poeta veggente” e la poetica delle “corrispondenze”.
Lettura:
 Corrispondenze
 Giovanni Pascoli:
 Eventi biografici significativi
 La poetica del “fanciullino”. Lettura da Il fanciullino
 Tra realtà e simbolo. I caratteri di Myricae. Letture:
 Novembre
 L’assiuolo
 X Agosto
Modulo 3. La guerra nel Futurismo e in Ungaretti
-

-

La nozione di avanguardia. Le principali avanguardie letterarie ed artistiche europee:
l’Espressionismo, il Cubismo, il Dadaismo, il Surrealismo. Letture:
Il Futurismo italiano. Letture:
 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
 Un estratto dal Manifesto tecnico della letteratura futurista di F. T. Marinetti
 F. T. Marinetti legge Zang Tumb Tumb:"Bombardamento"
Ungaretti:
 dati biografici significativi.
 Lettura di una Prefazione di Ungaretti a L’allegria.
 la raccolta Allegria di naufragi. Lettura e analisi di:
 Veglia
 San Martino del Carso
 Fratelli
 Soldati
 I fiumi

MODULO 4. L'esteta e l'inetto: figure del romanzo novecentesco
-

Le premesse culturali e il confronto con il romanzo tradizionale ottocentesco.
Il personaggio dell’esteta: Gabriele D'Annunzio, Il Piacere. Lettura:
 Il ritratto dell'esteta
Luigi Pirandello:
o La poetica dell’ “umorismo”. Lettura di brani tratti da L’umorismo:
 La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata
 “La vita è un flusso”
o Le novelle: lettura e analisi di Il treno ha fischiato.
o Il fu Mattia Pascal: trama, struttura, il personaggio dell'inetto, il narratore inattendibile.
Letture:
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Allegati al Documento finale del CdC della 5AIIN



-

“La costruzione di una nuova identità”
Il finale: Pascal porta i fiori alla propria tomba

Italo Svevo:
o Eventi biografici significativi. La formazione culturale a Trieste. Influsso della
psicanalisi freudiana.
o La coscienza di Zeno: trama, struttura, il personaggio dell'inetto, il narratore inattendibile;
la “salute” e la “malattia”; il “tempo misto”. Letture:
 Prefazione
 Il vizio del fumo
 Il finale: "La vita è una malattia".

Modulo 5. La lirica del Novecento: Montale, Saba e l'Ermetismo
-

-

-

I caratteri salienti della lirica del Novecento. L'Ermetismo (in generale).
Eugenio Montale: eventi biografici fondamentali.
La raccolta Ossi di seppia: la poetica e lo stile del “male di vivere”. Letture:
 Non chiederci la parola
 Meriggiare pallido e assorto
La raccolta Occasioni: la figura di Clizia. Lettura:
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Umberto Saba: eventi biografici fondamentali.
I caratteri della “poesia onesta”
Il Canzoniere. Letture:
 Amai
 Trieste

Modulo 6. Il Neorealismo
 Una nuova poetica dell’impegno civile: caratteri essenziali del Neorealismo.
 Lettura e commento della Prefazione al romanzo "Il sentiero dei nidi di ragno" di I. Calvino.
 Esempi di narrativa di guerra e di Resistenza:
 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: "La pistola"
 Il Neorealismo nel cinema: "Ladri di biciclette" di V. De Sica.
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Allegati al Documento finale del CdC della 5AIIN

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: prof.ssa SILVIA BELLOTTO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI






Libro di testo: Brancati-Trebi-Pagliarani, Storia in movimento, vol. 3, La Nuova Italia
Documenti storici resi disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle
Presentazioni in PowerPoint caricati sulla piattaforma di Moodle
Videolezioni caricate sulla piattaforma di Moodle
Documentari e filmati originali caricati nella piattaforma Moodle.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
In riferimento alla programmazione disciplinare comune, si sono affrontati i principali eventi e le
trasformazioni più significative di tipo politico, economico, sociale, ideologico dalla Belle époque sino
alla nascita della Repubblica italiana.
Alla mera narrazione dei fatti si è data priorità all’analisi e alla ricostruzione delle dinamiche che hanno
determinato l'evento storico e di quelle che da esso sono conseguite al fine di far comprendere la
storia come interazione di una molteplicità di elementi eterogenei e complessi.
Per facilitare il consolidamento degli argomenti di studio e per stimolare l’interesse e la riflessione
critica si sono analizzati e discussi documenti storici e si sono visionati filmati e documentari (da
produzioni RAI Storia come "Il tempo e la Storia" e "Passato e Presente") caricati nella piattaforma
Moodle. In alcuni casi si è valutata l’utilità di videolezioni reperite in Rete (es. Repetita - Treccani) per
il ripasso di alcuni argomenti. Frequenti le connessioni interdisciplinari con la storia della letteratura
italiana.
Per una riflessione più approfondita sulla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la classe ha
partecipato all'incontro con Maria Zuccati, Presidente onoraria dell'Anpi di Mantova e protagonista
della Resistenza.
Si è, inoltre, cercato di applicare strategie di apprendimento volte a stimolare la partecipazione attiva
degli studenti. La valutazione è stata orientata ad accertare il conseguimento delle competenze di
analisi e sintesi, di rielaborazione e di esposizione orale.

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1. Dalla belle époque alla prima guerra mondiale.
Luci e ombre della belle époque: seconda rivoluzione industriale, nazionalismo, colonialismo,
razzismo e antisemitismo (l’ “affaire Dreyfus”); le potenze europee nel secondo Ottocento: la
Germania di Bismarck, la Francia di Napoleone III e la Comune di Parigi, l’Inghilterra
vittoriana.
 L’Italia giolittiana. Il “doppio volto” del governo Giolitti.
 Le cause della prima guerra mondiale.
 I caratteri del conflitto: dalla guerra di movimento alla trincea.
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L’Italia dalla neutralità all’intervento. Neutralisti e interventisti.
Principali eventi bellici. Approfondimento: armi e tecnologia (scheda).
La conferenza di Parigi. I trattati di pace.
Un bilancio conclusivo.
La rivoluzione russa: fatti salienti.

MODULO 2. Gli anni Venti tra crisi e democrazia.
Dai “roaring twenties" alla crisi del ‘29





I “roaring twenties" negli USA tra benessere, conservatorismo e disegueglianze.
Le cause e le conseguenze della crisi economica. Il crollo della Borsa di Wall Street.
Roosevelt e il New Deal.
Documento storico: discorso radiofonico di Roosevelt.

L’avvento del fascismo

La crisi economica e socio-politica nel primo dopoguerra
 I Fasci di combattimento e lo squadrismo.
 La marcia su Roma.
 Legge Acerbo
 Dal delitto Matteotti alla secessione dell’Aventino. Documento storico: il discorso del 3 gennaio
1925 di Mussolini.
MODULO 3. I REGIMI TOTALITARI: FASCISMO, NAZISMO, STALINISMO
Il regime fascista
 Definizione di totalitarismo; il totalitarismo “imperfetto” del fascismo.
 L’instaurazione della dittatura: le leggi “fascistissime”; la legge plebiscitaria del 1928; l’apparato
repressivo (OVRA, Tribunale speciale, il confino); la fine della contrattazione sindacale: le
corporazioni.
 L’organizzazione del consenso: la propaganda attraverso il monopolio dei mezzi di
comunicazione, dell’educazione, della cultura e del tempo libero.
 I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi.
 Le fasi della politica economica: liberismo, quota 90, Stato imprenditore, l’autarchia.
 La politica estera: dalla revisione dei trattati di pace alla guerra d’Etiopia. L’avvicinamento alla
Germania.
 Le leggi razziali.
 L’antifascismo.
Il nazismo
 I problemi del primo dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar tra instabilità politica e
crisi economica.
 L’ascesa di Hitler al potere.
 L’uso della violenza e del terrore poliziesco: SS e SA; Gestapo; lager.
 I principi dell’ideologia hitleriana.
 La propaganda e l’indottrinamento.
 L’inizio della persecuzione antisemita: Leggi di Norimberga; la “notte dei cristalli”.
 La politica economica protezionista.
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Lo stalinismo
 Dalla morte di Lenin all’ascesa di Stalin: le opposte prospettive di Stalin e di Trockij.
 Dalla NEP al definitivo superamento dell’economia di mercato: la pianificazione integrale
dell’economia. I Piani quinquennali, l'industrializzazione forzata, la collettivizzazione delle
terre.
 Il regime del terrore: i gulag.
MODULO 4 - La seconda guerra mondiale
 Le cause del conflitto: il fallimento dell’ordine internazionale e la politica aggressiva di Hitler.
Preparativi di guerra nella politica estera tedesca: la politica dei patti e la politica
espansionistica.
 Svolgimento delle operazioni militari: eventi essenziali suddivisi per fasi
 L'intervento dell'Italia nel conflitto: dalla non belligeranza alla guerra parallela; lo sbarco degli
alleati e la caduta del fascismo; la firma dell’armistizio; la Repubblica di Salò; il CLN, la
Resistenza italiana, la liberazione dell’Italia.
 La liberazione dell’Europa e la fine della guerra.
 Approfondimento: il genocidio degli ebrei. Il Protocollo della Conferenza di Wannsee
(documento); il caso Eichmann.
 La fine della guerra in Asia. Approfondimento: la bomba atomica. Il Progetto Manhattan. La
lettera di Einstein a Roosevelt (agosto 1939); testimonianze di sopravissuti alla scoppio della
bomba in Giappone.
MODULO 5. La guerra fredda e la nascita della Repubblica italiana
La "guerra fredda"
 Definizione di “guerra fredda”. La “cortina di ferro”: il discorso di Churchill a Fulton.
 La politica di contenimento di Truman. Documento storico: il discorso di Truman al Congresso.
 La Germania occupata e divisa secondo gli accordi di Yalta e di Postdam; il blocco di Berlino;

Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica Tedesca; il muro di Berlino come
simbolo della guerra fredda; Documento storico: il discorso di J.F. Kennedy “Ich bin ein
Berliner”.
 I due blocchi contrapposti:
o Il Piano Marshall.
o Il Patto Nato e il Patto di Varsavia.
La nascita della Repubblica italiana
Il dopoguerra: una difficile ma rapida ripresa.
Sistemi di idee e visioni politiche dei partiti di massa.
2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana.
I contrasti tra la Dc e le Sinistre: fine dell’unità antifascista.
L’Assemblea costituente e la Costituzione repubblicana.
Le elezioni nel 1948. Il trionfo della DC.
Gli anni del “centrismo” (1948-1953). La scelta filo-occidentale, la riforma agraria, la Cassa del
Mezzogiorno, la “legge truffa”, nascita dell'ENI.
 Il "miracolo economico".
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DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: prof.ssa Recusani Romana
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI



Fotocopie fornite dall’insegnante
Materiale audio-visivo, anche tratto da Internet

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali e alla programmazione concordata con gli altri
docenti dell’area disciplinare comune alle classi quinte dell’istituto, ha proposto alla classe argomenti
che potessero anche servire da spunto per riflessioni personali sulle problematiche contemporanee; i
contenuti affrontati hanno riguardato sia l’area di specializzazione che l’attualità.
PROGRAMMA SVOLTO
TOPICS
Lettura e commento della short story “The Dream”, by A.C. Doyle
Technology: friend or foe? AI and climate change: “Bitcoin’s energy cost”
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-210927) Electric cars.
Driverless cars. Drone delivery (https://www.youtube.com/watch?v=UPZwnc_Lk2M)
Visione e commento dell’episodio “Nosedive” dalla serie Black Mirror
Visone e commento del documentario “Seaspiracy” * (con l’insegnante madrelingua)
Mindfulness. Self compassion and our internal critical voice. *
Human Rights: What they are and why are they important. *
How memory works. Examples of techniques to remember things. The memory palace. Why we
forget things.
Visione e commento del film “Memento” di C. Nolan, in lingua originale. Should we stop eating fish?
Describing jobs: characteristics, duties, requirements
What is important in a job.
The right job for you. Personality.
Why people go to work in other countries. Where they go.
The Gig Economy: pros and cons
Automation and jobs. “Could a robot do your job?”
The jobs we’ll lose to automation
The cover letter
A job interview: what to do and not to do. Odd job interviews.
The CV
Pros and cons of being your own boss v. working for someone else.
My internship: description and evaluation
GRAMMAR
Get used to/be used to/Used to
Conditionals: zero-first-second-third and mixed conditionals
Gerunds or infinitives
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DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: prof.ssa BOMBANA BENEDETTA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde, vol.4B, Zanichelli



Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde, vol.5, Zanichelli



Appunti del docente



Materiale digitale depositato in Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari degli insegnanti di
Matematica dell’Istituto a completamento degli argomenti di Analisi Matematica iniziati nella IV classe
e nel rispetto dei programmi ministeriali.
PROGRAMMA SVOLTO


Ripasso e completamento studio di funzione
Studio completo di funzioni razionali, irrazionali intere e fratte, logaritmiche, esponenziali. Dal
grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Grafici di curve deducibili.



Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione, integrali immediati, di funzioni composte, integrazione per
scomposizione, integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione di funzioni
razionali fratte.



Integrali definiti
Definizione (problema del calcolo dell’area di una regione dal contorno mistilineo, plurirettangoli
inscritti e circoscritti) e area del trapezoide, proprietà, teorema della media (con dimostrazione) e
teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e corollario, calcolo di aree e di volumi (per
questi ultimi solo di solidi di rotazione attorno all’asse x).



Integrali impropri
Definizione e calcolo di integrali impropri nel caso in cui la funzione tenda ad infinito in un punto
interno o in uno degli estremi dell’intervallo [a,b] e nel caso in cui l’integrale sia esteso ad intervalli
illimitati.



Serie numeriche
Cenni alle successioni, progressione aritmetica e geometrica, definizione di serie numerica, somme
parziali, carattere di una serie, serie telescopica, serie geometrica, serie armonica e armonica
generalizzata, criterio generale di convergenza di Cauchy (con dimostrazione).
Serie a termini positivi, criteri di convergenza (senza dimostrazione): 1° e 2° criterio del confronto,
criterio del rapporto, criterio della radice.
Serie a termini di segno alterno: criterio di Leibniz e assoluta convergenza.
Semplici esempi di serie di funzioni e dominio di convergenza(geometriche).
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Funzioni di due variabili
Definizione di funzione a due variabili, dominio, curve di livello, derivate parziali del primo ordine:
definizione e significato geometrico, piano tangente; derivate parziali del II ordine, teorema di
Schwarz, ricerca dei massimi e minimi relativi con l’Hessiano.



Equazioni differenziali del I ordine
Definizione, ordine, integrale generale e particolare, problema di Cauchy. Risoluzione di
un’equazione differenziale del I ordine a variabili separabili e lineare omogenea e non omogenea.
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INFORMATICA
DOCENTI: proff. Paolo Pelizzoni – Eleonora Rinaldi (ITP)
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI



Formichi, Meini – Corso di informatica, vol. 3° - Zanichelli
Dispense in formato elettronico a cura dei docenti

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento alle linee guida ministeriali, hanno effettuato una selezione dei
contenuti in modo da poter raggiungere le seguenti competenze:
 Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati.
 Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.
PROGRAMMA SVOLTO
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
 Sistemi informativi e sistemi informatici
 Esempi di sistemi informativi
 Modello organizzativo, funzionale ed informatico di un sistema informativo
 Sistemi informativi operativi e direzionali
 File di dati
 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
 Modelli dei dati
o Schemi e istanze
o Aspetti intensionali ed estensionali dei dati
o Livelli di astrazione di un DBMS
o Indipendenza dei dati
 Linguaggi e utenti di una base di dati
LE BASI DI DATI RELAZIONALI
 Progettazione di una base di dati
o Analisi e specifica dei requisiti
o Progettazione concettuale
o Progettazione logica
o Progettazione fisica


Le astrazioni usate nei modelli concettuali:
o classificazione
o aggregazione
o generalizzazione
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Il modello Entity/Relationship (di Chen)
o Entità, attributi (semplici e composti) , chiavi (identificatore interno ed esterno)
o Associazioni binarie fra entità (1:1, 1:N, N:M)
o Associazioni non binarie
o Associazioni ricorsive
o Cardinalità di un attributo e di una associazione
o Gerarchie ISA
o Esempi di modellizzazione E/R



Il modello di dati relazionale
o Relazioni e tuple
o Relazioni e tabelle
o Chiavi di una relazione
o Schemi di relazione, schemi relazionali e basi di dati relazionali
o Informazione incompleta e valori nulli
o Vincoli di integrità
 Vincoli di dominio (restrizione del dominio)
 Vincoli di tupla
 Chiavi
 Chiavi e valori nulli
 Vincoli di integrità referenziale o di chiave esterna



Algebra relazionale (interrogazioni mediante)
o Unione, intersezione e differenza
o Ridenominazione
o Selezione
o Proiezione
o Join (Join interni: Equijoin, join naturale, self join; Join esterni)
o Ottimizzazione di un’interrogazione



La tecnica della normalizzazione dei dati secondo Codd
o Ridondanze e anomalie
o Dipendenze funzionali
o 1^ - 2^ - 3^ Forma Normale



Trasformazione da schema E/R a schema relazionale
o Trasformazione delle entità e delle associazioni 1:N e 1:1
o Trasformazioni delle associazioni N:M
o Trasformazioni delle gerarchia ISA



Il linguaggio SQL
o Caratteristiche
o Database SQL: insieme di oggetti SQL (Tabelle, Viste, Indici e Cataloghi di Sistema (Data
Dictionary))
o La dichiarazione di schemi e vincoli di integrità
o Interrogazioni in SQL (Select ... From ... Where ... Group by ... Having ... Order by ...)
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o
o
o
o
o

Subquery
Le viste in SQL
Gli indici in SQL
Comandi per la modifica della base di dati (insert, update, delete)
Sicurezza e autorizzazioni in SQL

MIGLIORARE L’EFFICIENZA: GLI INDICI (cenni)
 Metodi di accesso e ottimizzazione
 Principali metodi di accesso (accesso sequenziale, hash, con indice)
 File non ordinati, file ordinati, hash file
 Indici: primari e secondari, sparsi e densi.
 Indici di singolo livello e multilivello
 B-tree
 Indici e loro ruoli
TRANSAZIONI, CONCORRENZA, RIPRISTINO E SICUREZZA (cenni)
 Le transazioni
 Il controllo della concorrenza
 Serializzabilità e sua implementazione
 Il ripristino dei dati
 La sicurezza dei dati
PAGINE WEB DINAMICHE CON LINGUAGGIO PHP
 Il linguaggio PHP e le form HTML
o Architetture software client-server
o La sintassi del linguaggio PHP
o Le variabili del linguaggio PHP
o Gli array del linguaggio PHP
o Le funzioni del linguaggio PHP
o La gestione di form HTML con il linguaggio PHP; validazione dell’input e passaggio di
dati tra pagine web


Accesso ad una base di dati in linguaggio PHP
o L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-SQL
o Gestione degli utenti e delle password con DBMS My-SQL e linguaggio PHP
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

DI

SISTEMI

DOCENTE: prof. CAMURRI MARCO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


G. Meini, F. Formichi, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni, Zanichelli



Dispense in formato elettronico a cura del docente e link disponibili su piattaforma Moodle
della scuola

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:


Linee guida ministeriali



Linguaggi di programmazione adottati nelle altre discipline di indirizzo (Java, Javascript, PHP)



Dotazione hardware e software del laboratorio di Informatica

PROGRAMMA SVOLTO


Programmazione concorrente in Java (richiami)
- Gestione dei processi e dei thread da parte del Sistema Operativo
- La classe Thread in Java: i metodi start, run, sleep, e join.



Programmazione di rete in Java
- richiami sullo stack TCP/IP: nome e funzione di ciascun livello, principali protocolli di
ciascun livello, principali informazioni contenute negli header di tali protocolli;
- HTTP: formato del messaggio di richiesta e di risposta, tipi di richiesta (verbi GET, POST,
PUT, DELETE), principali codici di errore;
- UDP e TCP: garanzie offerte, casi in cui UDP è preferibile rispetto a TCP
- confronto fra Modello client/server e modello Peer to Peer ;
- classi Java per la programmazione di rete: Socket, ServerSocket, URL
- realizzazione di applicazioni di rete in Java secondo il modello client/server e con protocollo
TCP (LABORATORIO)
- struttura base di un server multi-thread;



Tecnologie XML
- sintassi di XML: dichiarazione xml, elementi, attributi, commenti, unicità dell’elemento
radice, xml entity;
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- esempi di formati di file XML: formato di grafica vettoriale SVG, file di layout in Android;
- parser per XML: utilizzo del parser DOM in Java;
- namespace XML;
- definizione di schemi in linguaggio XML Schema (XSD): differenza fra tipi semplici e tipi
complessi, indicatori ALL, SEQUENCE e CHOICE, esempi di restrizioni sui tipi semplici
(valore minimo e massimo, pattern, enumeration);
- linguaggio XPath: modello ad albero, steps, predicati, funzioni di aggregazione.



Progettazione e sviluppo di web services
- il problema della interoperabilità del software;
- definizione di web service, scenari tipici di utilizzo, operazioni CRUD;
- invocazione di web service da codice Java tramite la classe URL
- analisi di una WEB API: il servizio di geocoding di Google, concetto di API key;
- il formato JSON;
- sicurezza dei web service: il problema della SQL Injection
- principi REST, corrispondenza fra metodi HTTP e operazioni CRUD;
- web service basati su SOAP/WSDL (cenni)



Sviluppo di applicazioni Android con AndroidStudio
- il sistema operativo Android: modello di sicurezza, permessi, blocchi costitutivi di un'app
(app components: Activity, Service, Broadcast Receiver).
- struttura base di un'app: file Manifest, cartelle delle risorse, file di layout, file APK
- principali classi utilizzate: Activity, Intent, View, LinearLayout, Button, TextView, EditText,
AsyncTask
- ciclo di vita delle Activity
- realizzazione di app native con Android Studio (LABORATORIO)
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI
DOCENTI: proff. SALVI Stefano, SECCHI Barbara
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Internetworking – Sistemi e reti – quinto anno; Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli; juvenilia
scuola



Simulatore di reti, anche con macchina virtuale.



Materiale su Internet redatto dai docenti e non



Slide prodotte dal docente

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:


Conoscere le principali tecniche di connessione in rete dei computer



Avere coscienza dei problemi di sicurezza e riservatezza nella gestione dei dati



Conoscere le attuali strategie per la gestione delle risorse di calcolo

PROGRAMMA SVOLTO


TEORIA


IPv6


Introduzione ad IPv6



Header IPv6 (cnfrontato con header IPv4)



Subheader



Formato indirizzi IPv6



Tipi di indirizzi





Unspecifyed



Unicast (scoped e aggregatable global)



Multicast



Anycast

ICMPv6:


Path mtu discovery



Neighbour discovery.



Router adverisement e solicitation;



Autoconfigurazione stateless e Duplicate Address Detection



Host renumbering
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DNS


Record AAAA



Reverse DNS



Transizione da IPv4 ad IPv6



dual stack



Tunnel


Concetto di tunnel



Tunnel Configurati



6to4



Tunnel broket

Sicurezza informatica:


Dati da proteggere;



Scopi degli attacchi;



Virus



Attacchi ai server



Exploit


Sql injection



Buffer overflow



DoS e DDoS



Privilege escalation



Antivirus



ACL



Firewall


Firewall stateless



Firewall statefull;








Chiamate entranti per i server



Software Firewall - firewall nel server



DMZ



Web Service per proteggere i server interni

Firewall applicativi

Cifrature,


Cifrature mono e polialfaberiche



Cifrature asimmetriche o a chiave pubblica



Certificati

SSL
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Eseguibili SSL



Librerie SSL/TLS



Protocolli protetti con SSL/TLS



Starttls

SSH


Attacchi Man in The Middle



Fingerprinting del server



Chiave pubblica del client prescambiata



Port Forwarding



SFTP, RSH, SCP

VPN (CLIL)


tunnelling



routed e bridged;



secure trusted e hybrid;

Virtualizzazione






Completa


con con emulazione CPU



con estensioni nella CPU



Paravirtualizzazione



Virtualizzazione applicativa



Jail e Sandbox



Container

PRATICA





Programmazione di server e client in C su Linux
Cenni di programmazione della scheda Arduino con alcune sue periferiche
Configurazione di reti e servizi (con emulatore di reti)
Cenni di amministrazione remota dei sistemi (Con emulatore di reti)
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
DOCENTE: prof. ALFIERI ANDREA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
● C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G.M. Tarabba, Gestione Progetto, Organizzazione

d’Impresa, Juvenilia Scuola
● Presentazioni prodotte dal docente
● Brevi video esplicativi
● Documenti per approfondire casi di studio reale pubblicati su siti istituzionali

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
● La programmazione della disciplina proposta negli anni passati presso l’Istituto stesso
● Le proposte presenti sul testo in adozione
● Le evoluzioni dello scenario del mondo del lavoro e delle aziende del settore IT

PROGRAMMA SVOLTO
● Gestione di Progetto
○

La definizione di progetto

○

La definizione di project management

○

Le fasi del project management (avvio, pianificazione, programmazione, controllo,

chiusura)
○

La fase di pianificazione: scomposizione in WBS, WP, OBS, RBS e CBS; la RACI matrix

○

La fase di programmazione: diagramma di Gantt, CPM e PERT; il concetto di FTE

○

La fase di controllo: rischi e problemi; il controllo di tempi e costi (BCWS, ACWP,

BCWP, SPI, CPI, EAC, ETC)
● Elementi di economia aziendale
○

Microeconomia e macroeconomia

○

Il concetto di bene in senso economico

○

Domanda, offerta e punto di equilibrio; elasticità di domanda e offerta

○

Le tipologie di mercato

○

Profitto, ricavo e costi

○

I costi: costi fissi, costi variabili, costo marginale, costo medio
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○

Calcolo della quantità da produrre per l’ottimizzazione del profitto

○

Differenza tra beni e servizi

○

Le forme di distribuzione

○

Caratteristiche e particolarità del bene informazione; i concetti di economia di rete ed

economia di scala
● Organizzazione aziendale
○

Definizione di impresa

○

Contabilità generale e contabilità industriale

○

Costi diretti e costi indiretti

○

Full costing e direct costing

○

Break-even analysis

○

Mission dell’impresa

○

Tipologie di organizzazione: organizzazione semplice, di tipo funzionale, divisionale per

prodotto, divisionale per area geografica, a matrice
○

Funzioni aziendali (caratteristiche e di supporto)

○

Il Sistema Informativo Aziendale e le esigenze informative dei vari livelli della Piramide di

Anthony
○

L’Industria 4.0: definizione ed i suoi 9 pilastri

● I processi aziendali
○

Definizione di processo aziendale: componenti, caratteristiche e classificazioni

○

Identificazione e rappresentazione di processi: SSM, diagrammi di flusso, IDEF-0,

SIPOC, BPMN
○

I processi rappresentati sulla catena del valore di Porter

○

Scomposizione di un processo: macroprocesso, processo, fase, attività

○

Gestione di processi: la figura del processo owner, le tecniche di BPR e BPI, le

misurazioni tramite KPI
○

Processi interorganizzativi e relazioni tra imprese: outsourcing, alleanze strategiche,

integrazione di filiera.
○

L’Italia con le PMI ed i Distretti Industriali

● Sviluppo e ciclo di vita del prodotto
○

Lo sviluppo di un nuovo prodotto: definizione e concetto di prodotto

○

Le fasi dello sviluppo di un nuovo prodotto: concettualizzazione, progettazione sviluppo e

test, lancio
○

Il ciclo di vita del prodotto

● La gestione della documentazione in azienda
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○

Il concetto di documento

○

I sistemi di EDMS: il concetto di workflow documentale e di controllo di gestione

○

L’acquisizione di documenti e le tecniche di OCR

● Le certificazioni
○

Definizione di certificazione

○

Il processo di certificazione

○

Le certificazioni di qualità, ambientale, di sicurezza, di responsabilità sociale ed energetica:

il Sistema di Gestione Integrato
○

Le modalità per ottenere una certificazione: l’approccio per processi, il risk-based-

thinking, il PDCA
○

La certificazione di qualità: il metodo Six Sigma ed il DMAIC

● La sicurezza sul lavoro
○

Definizioni di sicurezza, pericolo, rischio e danno

○

Il D. Lgs. 81/2008

○

La valutazione dei rischi e l’indice di probabilità del rischio

○

La prevenzione e la protezione

○

Le figure che concorrono alla realizzazione della sicurezza

○

Il rischio da videoterminalista

○

Il rischio elettrico
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: prof. CARIOLA FABIO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Nessun testo adottato



Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente durante le riunioni disciplinari dagli insegnanti di Scienze
Motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche dell’insegnamento e, dalla
possibile eventualità della didattica a distanza. L’attività pratica è stata svolta tenendo sempre in
considerazione le restrizioni imposte dalla pandemia.
La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella gestione di un’attività sportiva
personale consapevole, nell’ottica di stili di vita sani: molto utilizzate sono state le attività che
stimolassero gli studenti al cooperative learning, al miglioramento delle capacità attentive, alla capacità
di scelta. In ogni sport di squadra si è privilegiato l’aspetto del fair play.
PROGRAMMA SVOLTO
 Attività di resistenza: Recupero della forma fisica attraverso attività aerobica, andature
preatletiche ed esercizi di mobilità.


Il badminton: Introduzione alla disciplina, scambi a coppie, esercitazioni per il servizio dal
basso, introduzione ai colpi del drive, smash, clear e drop, partite 1vs1 e 2vs2 in campo
ridotto.



La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo
dell’arbitro. Introduzione alla disciplina, esercitazioni per il palleggio in alzata ed all’indietro,
esercitazioni per il bagher, esercitazioni per la battuta dal basso, dall’alto e battuta dall’alto con
rincorsa, introduzione alla schiacciata e alla rincorsa, introduzione del fondamentale del muro
singolo e a due, Partite 6vs6.



Tchoukball: Introduzione alla disciplina e fondamentali individuali e di squadra.



La sicurezza in palestra: fare attività fisica rispettando le norme di sicurezza e nell’ottica della
prevenzione degli infortuni.



Calcio a 5: Introduzione alla disciplina. Esercitazioni dei fondamentali individuali e di squadra.



Warm up: strutturazione di un riscaldamento efficace per le diverse attività.
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Potenziamento muscolare: Esercizi di tonificazione generale e potenziamento specifico.
Utilizzo attrezzature tipiche della palestra. Esercizi a catena cinetica chiusa ed aperta, forza
concentrica, eccentrica ed isometrica. Lavori di circuit training.



Core Stability.



Alimentazione sportiva: Visione film “The game changers”.



Tennis tavolo: Introduzione alla disciplina, partite singolo e doppio.



Pallacanestro: Introduzione alla disciplina, esercitazioni per il palleggio ed il cambio mano,
esercitazioni per le varie tipologie di passaggio, esercitazioni per il tiro, introduzione al terzo
tempo e partite 3vs3.



Pallatamburello: Introduzione alla disciplina, scambi con cambio mano, partite 5vs5.



Educazione Civica: Il ruolo dello sport nella storia, nella società e nelle battaglie per i diritti
civili. Le disabilità e gli sport paralimpici.
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DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: prof.ssa Rubini Alessandra
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato. Approfondimenti e appunti a cura del docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
● maturità e interesse del gruppo classe
● pertinenza degli argomenti rispetto al periodo storico affrontato
● attinenza dei contenuti alle problematiche della società attuale
PROGRAMMA SVOLTO
Unità 1: Abitare la vita, la casa come metafora dell’esistenza umana
- Il valore della fede nella società odierna
- Il concetto di casa in chiave cristiana
- il concetto di casa tra passato e presente: ricordi e relazioni
- casa come progetto: guardare al futuro
Unità 2: Sogni e progetti per il futuro:
- il progetto di vita
- progettare il futuro nella società odierna
- il concetto di vocazione
Unità 3: L’Amore come scelta
- le dimensioni dell’amore di coppia
- L’Amore in chiave cristiana
- il Sacramento del Matrimonio
- il Matrimonio nella società odierna
Unità 4: La Bioetica: questioni scelte
- la dignità della vita
- il concetto di persona
- L’aborto
- la diagnosi prenatale
- la fecondazione assistita
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
SIMULAZIONE ESAME DI STATO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Si vuole realizzare una base di dati per la gestione della regate di una coppa
internazionale.
Ogni regata è caratterizzata da un codice, dal luogo, dalla data e dai dati sul
percorso (lunghezza del tratto di bolina e lunghezza del tratto di poppa
espresse in miglia nautiche).
Le barche concorrenti sono caratterizzate da un codice, dal nome dalla
nazionalità, dal modello dalla lunghezza e dalla stazza. Una barca può
partecipare a più regate.
Le barche sono finanziate da sponsor (anche più di uno) di cui si conosce il
nome e l’ammontare della somma fornita.
Inoltre si conosce il punteggio totalizzato da una barca in ogni regata cui ha
partecipato.
Ogni barca ha un equipaggio composto da un numero variabile fra le 5 e le 15
persone. Ciascuna persona ha una matricola, un nome, un cognome, data di
nascita e nazionalità.
Un membro di equipaggio appartiene ad una sola barca, ma il suo ruolo
(timoniere, navigatore, …) può variare di regata in regata.
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi
1. uno schema concettuale (modello E/R);
2. uno schema logico relazionale normalizzato;
3. la definizione in linguaggio SQL di due relazioni della base di dati in cui
siano presenti vincoli di integrità referenziale (o di chiave esterna) e vincoli
di dominio;
4. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
a) elenco delle barche (codice e nome) che hanno partecipato alla regata
Valencia nell’anno 2016;
b) per sole le regate con iscritte almeno 10 barche, il numero di barche
partecipanti ordinate in ordine decrescente nella forma codice regata,
luogo, data e numero di barche;
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c) per ogni barca (codice e nome) il totale degli importi dei relativi
sponsor;
d) il numero delle regate a cui ciascun velista ha partecipato;
e) tutti i dati di quelle barche che nel loro equipaggio contano ameno tre
italiani;
5. la progettazione (disegno delle web form) e la codifica in un linguaggio a
scelta delle pagine web che consentono all’utente di poter visualizzare
l’elenco dell’equipaggio di una data barca (nome), in una data regata
(luogo) in una certa data, nella forma cognome, nome e ruolo.

SECONDA PARTE
I.

Si consideri la seguente tabella:

Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno
schema equivalente che rispetti la 3^ Forma Normale, motivando le
scelte effettuate.
II.

Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra
entità sono caratterizzate da una cardinalità: esponga il significato, la
casistica che si può presentare e per ciascun caso mostri un esempio
significativo.

III.

Spieghi la differenza tra linguaggi di sviluppo web lato server e lato
client, evidenziandone le specificità e i campi di utilizzo.

IV.

Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) (*) e di
calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17
comma 9).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.

(*) E’ stata predisposta una dispensa relativa alla sintassi dei linguaggi HTML,
JavaScript, CSS, SQL e PHP che gli studenti potranno consultare durante la prova
scritta.
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