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1 - FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDI

1.1

La figura culturale e professionale da formare

Obiettivo del corso di specializzazione in Informatica è formare una figura professionale in grado di
rispondere alle richieste di conoscenze e abilità specialistiche in questo settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Informatica consegue i seguenti risultati
di apprendimento specificati in termini di competenze:
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.
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
●
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
●
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
●
Le competenze tecnico-professionali sono supportate dalle competenze relative all’ambito storicoletterario, alla lingua straniera ed alla matematica.
Molta attenzione è posta dai docenti di tutte le discipline anche agli aspetti formativi: l’abitudine a
ragionare, a porsi domande, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni, consente al Diplomato in
Informatica anche la prosecuzione degli studi in un ampio ventaglio di facoltà universitarie.
1.2

Orario settimanale delle lezioni
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione Informatica

MATERIE

III

IV

V

Religione/Attività alternative

1

1

1

Lingua e Lettere italiane

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua straniera ( Inglese)

3

3

3

Matematica

4

4

3

Telecomunicazioni

2+1* 1+2*

-

Informatica

3+3* 3+3*

3+3*
2+1*

Gestione progetto e organizzazione d’impresa
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecom.

1+2* 1+2*

1+3*

Sistemi e reti

2+2* 2+2*

1+3*

Scienze motorie e sportive
Totale settimanale
(*) Ore con supporto del laboratorio

2

2

2

24+8
*

23+9
*

22+10*

2 - PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Storia della classe nel triennio

Classe

Iscritti
N°
stessa
studenti
classe

Iscritti
da altra
classe

Ripetenti
stessa
classe

Promossi
a giugno

Promossi
ad agosto

Non
promossi

Terza

26

25

1

/

25

/

1

Quarta

26

26

O

/

26

/

0

Quinta

26

26

0

2.2 Continuità didattica nel triennio

MATERIE

III

IV

V

Religione

Sì

Sì

Sì

Italiano

Sì

Sì

Sì

Storia

Sì

Sì

Si

Inglese

Sì

Sì

Sì

Matematica

Sì

Si

Sì

Scienze motorie

Sì

Sì

Sì

Telecomunicazioni

No

/

Informatica

No

Sì

GPOI

/

/

Sistemi e reti

Sì

No

TPS

No

No

2.3

Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico

La 5IA è una classe digitale dalla sua formazione (a.s. 2016-2017). Per questo motivo studenti e
docenti sono dotati di iPad personale.
La classe è composta da 26 alunni, 3 femmine e 23 maschi, che hanno cominciato insieme il
percorso scolastico dalla classe terza, formata dagli studenti della 2IA e 4 studenti provenienti da
classi diverse che volevano entrare in una classe digitale. L’anno scorso poi un’alunna è arrivata
da un’altra sezione. Nel triennio si è costituito un Consiglio di classe nuovo solo per le Materie
d’Indirizzo.
Gli studenti sono sempre stati coinvolti e partecipi, con una buona disponibilità all’attenzione

durante le lezioni. Nel corso del terzo anno, pur partendo da una situazione di alcune lacune di
base, la classe ha compiuto complessivamente un percorso positivo, impegnandosi nelle nuove
discipline, nel creare un gruppo coeso e nella partecipazione attiva alle lezioni. Nonostante ciò per
alcuni alunni sono emerse leggere difficoltà permanenti in alcune materie.
Nel corso del quarto anno scolastico, gli alunni hanno ancora confermato una buona
partecipazione alle lezioni e un buon clima relazionale anche nel rapporto educativo: ciò ha
permesso di lavorare in modo sereno e di ottenere un soddisfacente andamento didattico a scuola.
Parallelamente però, è stato necessario stimolare frequentemente un adeguato impegno nello
studio e nel lavoro domestico, soprattutto nella direzione di uno sviluppo di metodo più rigoroso ed
autonomo e di un maggior impegno per l’approfondimento e la rielaborazione personale dei
contenuti.
Gli studenti hanno partecipato al progetto di Alternanza Scuola lavoro in classe terza attraverso
l’impresa simulata, e in classe quarta, (PCTO) per un mese, presso aziende del territorio.
L’esperienza è sempre risultata positiva e le valutazioni ricevute da parte delle aziende ospitanti
sono state in tutti i casi soddisfacenti. Nel primo periodo del quinto anno alcuni studenti hanno
partecipato agli stage di Scuola Aperte per ragazzi deiia scuola secondaria di primo grado e si
sono distinti per affabilità e competenza..
2.4
Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo relazionale,
comportamentale e cognitivo
In armonia con il P.T.O.F. tutte le discipline, in maniera diversificata, hanno concorso a sviluppare
nell’alunno gli obiettivi relativi alle competenze di cittadinanza:
•

gli obiettivi etico – civili (agire in modo responsabile)

•

la padronanza dei linguaggi (comunicare)

•

le istanze culturali in senso lato (agire in modo autonomo)

•

un corretto approccio teorico ai contenuti (agire in modo autonomo)

•

la capacità di argomentare in modo coerente (comunicare)

•

la collaborazione, le relazioni interpersonali e le capacità progettuali, anche attraverso
attività di laboratorio (progettare, collaborare e partecipare)

•
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze relative alla dimensione culturale e
di quelle trasversali, ogni docente ha operato all'interno del proprio ambito perseguendo il
raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati. Il livello raggiunto, concorre alla
valutazione finale del singolo alunno.
Il C.d.C. ha poi deliberato di operare congiuntamente per il consolidamento delle seguenti
competenze in chiave europea:
•

Comunicazione in lingua italiana e in Inglese: comprendere testi sia orali che scritti e
redigere brevi relazioni su tematiche correnti e/o di carattere scientifico.

•

Competenza digitale: usare strumenti per produrre, presentare e comprendere
informazioni; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare.

•

Imparare a imparare: sviluppare il proprio pensiero laterale e la propria capacità di
produrre idee, lavorare in equipe e condividere quanto appreso, valutare il proprio lavoro e
cercare consigli, informazioni e sostegno quando necessario.

•

Competenze sociali e civiche: rispetto delle regole e collaborazione con i compagni.

•

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: organizzare, pianificare, gestire, rispettare i tempi,
gestire positivamente i problemi e adattarsi a situazioni nuove e inattese.
La classe è digitale: tutti gli studenti e i docenti usano iPad come strumento didattico, il
setting d’aula è predisposto per la condivisione grazie a un Apple TV e dal primo anno gli
studenti hanno usato piattaforme di condivisione per la didattica a distanza e per il lavoro
cooperativo e la ricerca.

La maggior parte dei docenti ha alternato anche nella normale attività didattica (prima
dell’emergenza sanitaria) attività in presenza con attività online (attraverso piattaforme elearning), mediate da tecnologie mobili (iPad).
In ogni iPad è installata una piattaforma di gestione remota dei dispositivi che permette al docente,
tra l’altro, di controllare i device degli studenti. Studenti e docenti hanno quindi potuto avvalersi di:
•

usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni; utilizzare le reti e gli

•

utilizzo pacchetto di tipo AMP per lo sviluppo di applicazioni interattive e siti web (xampp)

•

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare.

• laboratori dotati di strumentazione adeguata per le discipline professionalizzanti;
• app/programmi funzionali al processo di insegnamento/apprendimento per produrre:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

presentazioni
note e appunti
documenti
fogli elettronici
video tutorial
mappe concettuali e/o mentali
bacheche virtuali
video
test e quiz
simulazione di progettazione di reti;

• siti/portali on line con video, testi e materiali didattici fruibili gratuitamente da docenti e studenti;
• Piattaforme per
➢ erogazione, correzione e restituzione di compiti assegnati per casa,
➢ creazione di corsi disciplinari da parte del docente con possibilità di erogare
materiali didattici, ricevere e restituire compiti corretti, utilizzare un registro di voti
integrato, aprire discussioni, mantenere il contatto on line con gli studenti..

5

CLIL

Il percorso CLIL, previsto per il secondo periodo, non è stato sviluppato in quanto siamo entrati nel
periodo di emergenza sanitaria.

2.6

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Diritti fondamentali ed integrazione europea:
1. Incontro con il Magistrato di Sorveglianza, nell’ambito del progetto educazione alla legalità.
Contenuti: fondamenti del diritto penale, l’esecuzione della pena e le misure alternative alla
detenzione in carcere, i diritti dei detenuti. (2 ore)
Educazione alla legalità: incontro con la Camera Penale di Padova
2. Un’attività a classi aperte con la 5IC con le docenti di Lettere e Storia sulla conoscenza della
Costituzione Italiana, con approfondimenti su vari articoli;
3. Educazione alla convivenza, L’Unione Europea come spazio di pace: la storia, le istituzioni, i
valori, i protagonisti, i programmi d’azione dell’Unione Europea e le critiche al modello europeo.
4. Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile: alcuni temi di sviluppo sostenibile sono stati
trattati nel corso di formazione sopracitato, e nei programmi svolti nelle discipline di Lettere, la
classe, a Settembre ha partecipato ad un incontro con il prof. Luca Mercalli sull’Emergenza
Climatica.
5. Gran parte del programma di Lingua Inglese è stato sviluppato su tematiche riconducibili
all’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Siano un esempio la battaglia per i Diritti Civili
nell’America degli anni ’60 oppure il contrasto alle Fake News, collegato, anche, alla pandemia
da COVID 19.

2.7

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

(descrivere il percorso di alternanza scuola lavoro della classe nel triennio ed eventuali iniziative
specifiche di orientamento alle quali la classe abbia partecipato)
•

La classe ha svolto il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO,
ex Alternanza Scuola Lavoro - ASL legge 107/2015) attraverso le seguenti attività:

Durante il terzo anno la classe ha svolto un progetto di Impresa Formativa Simulata di circa 200
ore articolato in due UDA: “La costituzione dell’azienda”, riguardante in generale l’apertura di una
azienda e la creazione del sito web, e “L’impresa di servizi editoriali” riguardante la creazione di un
eBook articolato e di altri materiali multimediali. Per il lavoro di gruppo è stata introdotta la modalità
Scrum.
Nel corso del quarto anno nel secondo periodo la classe ha svolto il PCTO presso le aziende:
Corvallis SPA, Linx, It Euroconsulting, G.P. Ufficio di Grinfalconi P. . Il periodo in cui si è svolta
l’alternanza è dal 18/03/2019 al 13/04/2019 per circa di 160 ore.
Nel periodo 26/05/2019-26/06/2019 cinque studenti hanno partecipato all’Erasmus+ per un totale
di 160 ore ciascuno.
•

Conferenze. Attività in aula.Visite aziendali.

Alla fine di questo percorso triennale le principali conoscenze tecniche acquisite sono state:
1. Progettare, documentare, implementare programmi in un linguaggio di programmazione.
2. Progettare e realizzare pagine Web.
3. Conoscere la struttura hardware del computer.

4. Assemblare e collaudare computer.
5. Conoscere e utilizzare Sistemi operativi su computer.
6. Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e grafica.
7. Conoscere la programmazione concorrente.
8. Conoscere e realizzare una rete locale.
9. Conoscere le fasi della progettazione di database e DBMS Access e Mysql.
Le principali competenze acquisite e spendibili nel mercato del lavoro sono state:
•

a) Comunicare e operare in un contesto organizzativo e di lavoro.

•

b) Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura.

•

c) Rafforzare le competenze digitali.

•

d) utilizzare strumenti di project management per pianificare lo
sviluppo di un progetto informatico

•

e) sviluppare applicazione Web-Based

Le principali competenze trasversali acquisite sono state:
a) Lavorare in team.
b) Gestione dei conflitti
c) Risolvere problemi.
d) Imparare ad imparare.

2.8

Prove INVALSI

Alla 5IA, come a tutte le quinte dell’istituto, non sono state somministrate le prove
Invalsi, ciò è dovuto al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
2.9

Simulazioni nazionali di prima e seconda prova scritta

Alla 5IA, come a tutte le quinte dell’istituto, non sono state somministrate le prove di
simulazione nazionali della prima e della seconda prova, ciò è dovuto al periodo di
emergenza sanitaria che stiamo vivendo
2.10 Testi di italiano per il colloquio orale.
Durante il corrente a.s. si è affrontato lo studio del periodo storico-letterario che va
dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento.
I testi che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (in ottemperanza
all’art.17 comma 1 del D. L) sono contenuti nell’Allegato A-Italiano, verranno
presentati in forma integrale o di estratto.

2.11

Competenze, abilità e conoscenze acquisite

Per quasi tutte le discipline gli studenti hanno acquistato testi digitali; è stato scelto di utilizzare
anche materiale presente in rete, messo a disposizione degli studenti attraverso la piattaforma elearning iTunes U , Classroom (gSuite) e/o registro elettronico,
A - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze

a - nell’ambito disciplinare si rimanda alla RELAZIONE FINALE dei docenti, All. A
b - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ

Area umanistico-linguistica
Gli obiettivi relativi alla dimensione etica e civile hanno trovato particolare rilievo
nell’ambito delle discipline dell’area linguistico-storico-letteraria.

Area tecnico-scientifica
Gli obiettivi relativi alla dimensione tecnico-scientifica hanno trovato particolare rilievo
nell’ambito delle discipline di indirizzo
Per il raggiungimento di questi obiettivi, legati alla dimensione professionale, i docenti
hanno fissato obiettivi specifici negli ambiti disciplinari e pluridisciplinari.
Per il dettaglio di detti obiettivi si fa riferimento alle relazioni finali dei singoli docenti.
- Metodologie didattiche seguite
Si rimanda alla relazione finale di ciascun docente (all. A)
- Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie
etc.)
Si rimanda alla relazione finale di ciascun docente (all. A)
- Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Si rimanda alla relazione finale di ciascun docente (all. A)
(per molti aspetti si può rimandare alla Relazione finale delle diverse discipline, allegato A)

2.12 Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico.
Nel corso dell’ultimo anno, dal punto di vista didattico e dei risultati di apprendimento, un gruppo di
alunni ha dimostrato di avere capacità critiche in base agli argomenti proposti, raggiungendo un
soddisfacente grado di conoscenza, competenze ed abilità.
Per quanto riguarda le singole discipline, nel corso del triennio la classe ha sempre dimostrato
interesse e buoni risultati nelle materie umanistiche e di indirizzo, anche se in alcuni alunni
permangono lacune nell’espressione scritta.
Gli alunni hanno sempre risposto con positiva disponibilità alle iniziative didattiche ed educative
proposte anche riguardanti attività integrative che sono state organizzate nel corso del triennio:
conferenze, spettacoli teatrali, uscite didattiche, progetti, viaggi di istruzione.
Grazie agli interventi e alle sollecitazioni da parte degli insegnanti del Consiglio di classe, un
numero molto ridotto di alunni, alla data di stesura del presente documento, presenta un profitto
complessivamente più che sufficiente in tutte le discipline.

Sono state apportate alcune modifiche ai programmi didattici legate al periodo di emergenza
sanitaria, con lezioni che dal 22 febbraio 2020 si sono svolte mediante la didattica a distanza.
Questo ha comportato un adattamento degli argomenti affrontati nel secondo periodo scolastico,
organizzando l’orario settimanale secondo criteri dettati dalla dirigenza e stabiliti dal CdC.
Da rilevare che, sin dai primi giorni di avvio della modalità della didattica a distanza, la classe si è
mostrata collaborativa, puntuale nelle consegne e nella partecipazione alle videoconferenze; solo
un paio di studenti hanno faticato ad intraprendere questa nuova modalità, ma dopo alcuni richiami
da parte del corpo docente si sono adeguati ed hanno seguito e partecipato con regolarità.
3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1

Attività extra/para/intercurricolari
•

Percorso storico e letterario:

- “Il filo della memoria. Il genocidio degli armeni”, a cura del Progetto Giovani:
due incontri (15/11/2019; 22/11/2019, 4 ore totali);
- Conferenza del prof. L. Müller sulla storia della Germania del ‘900 “ Il muro di
Berlino” (03/02/2020, 2 ore);
- Conferenza sulla letteratura del Novecento al centro culturale S. Gaetano, “ La
bomba atomica nelle rappresentazioni letterarie di Buzzati, Morante, P.
Levi, Sciascia, Moravia (24/01/2020, 3 ore);
- Spettacolo teatrale al Teatro Verdi “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello
(29/11/2019);

- Visita alla mostra “Il Giapponismo”, a Palazzo Roverella, Rovigo (04/12/2019);
- Visita Museo M9 di Mestre (27/01/’19)
-Visita al Museo della “Ferrari” (08/11/19)
•

Conferenza del prof. Luca Mercalli sull’emergenza climatica il 25/09/19

•

Azione di Educazione alla Salute e prevenzione: prevenzione delle malattie
dell’apparato produttore, a cura di Fondazione Foresta (31/01/2020, 2 ore);
4 - VALUTAZIONE

4.1

I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari e conducono alle griglie di
valutazione riportate negli allegati

Il link attuale è il seguente.
https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf

ALLEGATI

Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato B

Griglie utilizzate nella correzione delle simulazioni nazionali della
prima e della seconda prova scritta
(Eventuali altri materiali utilizzati dagli studenti nelle simulazioni
delle prove scritte)

Allegato C

(Eventuali materiali forniti dai relatori per i percorsi di
“Cittadinanza e Costituzione”)
(Eventuali altri materiali che il Consiglio di classe ritenga
opportuno allegare)

Il Dirigente Scolastico
Nadia Vidale
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE
Materia: Lingua e letteratura italiana

Classe: 5IA
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 studenti, di cui 3 alunne, provenienti dalla quarta dello scorso
a.s. Il gruppo classe si è presentato più coeso rispetto agli scorsi anni.
La preparazione pregressa risulta abbastanza omogenea, tanto da permettere di avviare
subito il programma di quinta, dopo un breve ripasso generale.Risulta generalmente
migliorata la produzione scritta e più fluida l'esposizione orale.La partecipazione al lavoro
di classe è generalmente buona, si nota un maggior senso di responsabilità, ma è rimasto,
per alcuni un impegno poco costante nel lavoro assegnato a casa. Durante tutto il triennio,
in generale i ragazzi hanno tenuto un comportamento corretto e hanno seguito con
discreta attenzione le lezioni, anche se non tutti hanno partecipato in modo attivo e
propositivo al lavoro di classe o hanno dimostrato interesse ad approfondire gli argomenti.
Nel secondo quadrimestre sono state apportate alcune modifiche legate al periodo di
emergenza sanitaria, con lezioni che dal 22 febbraio 2020 si sono svolte mediante
didattica a distanza: questo ha comportato un adattamento degli argomenti affrontati nel
secondo periodo scolastico, semplificando e riducendo alcuni approfondimenti che, per
problemi di tempo e di organizzazione dell’orario settimanale di lavoro, non si sono potuti
effettuare. Da rilevare che, sin dai primissimi giorni di avvio della modalità della didattica a
distanza, la classe si è mostrata molto collaborativa, puntuale nelle consegne e nella
partecipazione alle videoconferenze; solo un paio di studenti hanno faticato ad
intraprendere questa nuova modalità, ma dopo alcuni tentennamenti iniziali si sono
integrati ed hanno seguito e partecipato con regolarità.Il livello generale oscilla tra il
discreto e il buono con alcuni con punte di eccellenza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:

COMPETENZE
-Ambito linguistico
-Saper organizzare autonomamente un lavoro di ricerca e approfondimento,
anche afferente ad altre discipline e su base multidisciplinare, che possa
condurre alla redazione di un testo di adeguata lunghezza e alla sua efficace
riproposizione orale, sostenuta anche dall'impiego della tecnologia digitale.
-Ambito storico-letterario
Saper inquadrare un periodo storico-culturale, mettendone in luce le
caratteristiche distintive

ABILITÀ
Ambito linguistico
- comprendere il significato di un testo, letterario e non, mediante il
riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua
- saper suddividere un testo in sequenze e sintetizzarle con parole proprie
- saper progettare lo sviluppo di una traccia
- saper svolgere analisi del testo, secondo la tip.A d'esame
- saper produrre testi relativi a scrittura documentata e alle tip. B e C d'esame
- condurre un'esposizione orale completa, chiara, efficace, corretta da un punto
di vista lessicale e che dimostri un percorso personale e critico, all'interno
dell'argomento.
Ambito testuale
- saper fare la parafrasi di un testo poetico oppure ripercorrerne i contenuti in
forma personale
- saper analizzare un testo poetico attraverso il riconoscimento di alcuni
aspetti formali e l’individuazione dei nuclei tematici
- saper analizzare un testo narrativo attraverso il riconoscimento di alcuni
aspetti formali e l’individuazione dei contenuti tematici
Ambito storico-letterario
Saper contestualizzare un testo, mettendolo in relazione ad altre opere dello
stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche, alle istituzioni letterarie,
ad altre espressioni artistiche o culturali.
CONOSCENZE

- Ampliare il bagaglio lessicale, in ambito letterario e storico, conoscere il
significato di nuovi termini, anche attraverso verifiche-controlli brevi al
termine di una unità didattiche
- Saper contestualizzare un testo, mettendolo in relazione ad altre opere dello
stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche, alle istituzioni
letterarie, ad altre espressioni artistiche o culturali.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Attività multidisciplinari
1) Percorso storico-letterario (italiano- storia- inglese)
Museo di Mestre
2) “La Costituzione Italiana”
Discipline coinvolte: italiano e storia
Classi coinvolte: 5IC e 5IA.
Nascita della Costituzione, contesto storico, struttura. I
primi 12 articoli, approfondimento di altri articoli a
scelta.
Attività per piccoli gruppi di lettura e analisi del
documento, cui sono seguiti momenti di confronto e
discussione, sempre a classi aperte.

Svolti durante l’anno

Di ogni autore si sono studiate la vita (in sintesi), le
idee e la poetica, le opere, con lettura di alcune parti.
Positivismo, Realismo e Naturalismo.
Il Verismo
Giovanni Verga “La Lupa” e “Rosso Malpelo” (da Vita
dei campi) “La roba” e “Libertà” (da Novelle rusticane)
Prefazione al ciclo dei Vinti, La fiumana del progresso
(da I Malavoglia)
Il Simbolismo
L’Estetismo
Giovanni Pascoli “E’ dentro di noi il fanciullino”
“X agosto”, “Novembre”, “Lavandare” (da Myricae) “Il
gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio)

Ottobre - Novembre
(10 0re)

Le avanguardie del 900
Il Futurismo, bellicismo e interventismo
•

Il manifesto futurista

•

Il manifesto tecnico della letteratura

•

F. T. Marinetti: Zang tumb tumb

Dicembre
(4 ore)

Il romanzo della crisi
I. Svevo, vita, opere. L’ incontro con la psicanalisi,
il personaggio dell’inetto.
La Coscienza di Zeno: tempo della storia, tempo del
racconto; Zeno narratore inaffidabile.
•

Il fumo, cap. 3

•

La morte di mio padre, cap. 4

•

La storia del mio matrimonio, cap. 5

•

Psico-analisi, cap. finale

Gennaio
(6 ore)

La poesia del 900
G. Ungaretti: l'esperienza della guerra, Porto
sepolto, L'Allegria (caratteristiche, stile);
il rapporto con il Futurismo
•

Veglia, L’Allegria
Marzo
(6 ore)

•

Fratelli, L’Allegria

•

San Martino del Carso,

•

•

Inizio DaD*

Il Porto sepolto

I fiumi, L’Allegria

L’Ermetismo
E. Montale: vita; opere; poetica.
Il male di vivere:
•

Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia

•

Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di
seppia

•

Ho sceso, dando il braccio, almeno un milione
di scale, Satura

Il correlativo oggettivo.

Primo Levi
Brani tratti da “Se questo è un uomo” e da “La tregua”

Aprile - Maggio
*
(6 ore)

Il Neorealismo (cenni generali)
Pier Paolo Pasolini “Il furto fallito del Riccetto” (da
Ragazzi di vita)
Rapporto tra letteratura e cinema:
Italo Calvino “Leggerezza”-”Esattezza”-”Visibilità”(da
Lezioni americane), “Le formazioni partigiane” (da Il
sentiero dei nidi di ragno)

Maggio
(4 ore)

Lettura integrale delle seguenti opere:
A. Arslan, Il libro di Mush
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve

Totale ore

…...

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

•

Lezione frontale per introdurre l'argomento e/o dare consegne di
lavoro.

•

Lavori svolti dai singoli studenti su argomenti scelti o assegnati, come
approfondimento e successiva socializzazione orale avvalendosi della
tecnologia digitale

•

Lavori di gruppo

•

Flipped classroom

•

realizzazione di EAS (Episodi di Apprendimento Situati)

•

Utilizzo di App concordate in sede di CdC (Note, Pages, Notability,
Keynote, iTunes U...) e costruzione di Timeline

•

Visita a siti e mostre, partecipazione ad eventi culturali: spettacolo
teatrale “Uno, nessuno e centomila al teatro Verdi”,

•

Conferenza “La bomba atomica nelle rappresentazioni letterarie di
Buzzati, Morante, P.Levi, Sciascia, Moravia”,

•

visita alla mostra “Il giapponismo” , visita al Museo di Mestre

•

Didattica a Distanza (video lezioni, piattaforma iTunes, Webex, Meet,
video interrogazioni, video conferenze)

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.

Libri di testo in adozione. Panebianco-Gineprini-Seminara, Vivere la
letteratura, dal secondo Ottocento a oggi, ed. Zanichelli.
•

Testi specifici

•

Sussidi audiovisivi

•

Dizionario

• Materiale multimediale

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)

VERIFICHE SCRITTE
1. due nel 1° periodo e due nel 2°, secondo le tipologie di scrittura A, B,
C;
2. verifiche formative e sommative, come questionari di letteratura a
risposta aperta, a
conclusione delle singole unità didattiche;
3. analisi testuale di opere lette individualmente.
Non si sono potute effettuare le prove di simulazione d’esame, in quanto,
anche se programmate, in sede di Dipartimento, la somministrazione sarebbe
dovuta essere effettuata durante il periodo di sospensione delle lezioni.
VERIFICHE ORALI
2 nel1°periodo e 3 nel 2°periodo
1. conoscenza di autori e opere, inseriti nel panorama storico-letterario
della loro epoca
2. analisi e commento orale di un testo e sua contestualizzazione
3. esposizione di argomenti, secondo la modalità del colloquio orale
dell'Esame di Stato
(interdisciplinarietà Italiano/storia)
4. esposizione di approfondimenti sugli argomenti proposti

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di
Istituto al seguente link:
Per l’interrogazione orale si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
•

conoscenza dell’argomento;

•

capacità di approfondimento e di collegamento intertestuale;
competenza linguistico-espressiva

Nel secondo periodo, in relazione alle problematiche emerse con la DaD, si è
privilegiata una valutazione di tipo formativo, che si è concentrata sul
miglioramento individuale per valorizzare il percorso di apprendimento.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:

https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf
·
·

…..
…..

Padova, 26 Maggio 2020

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE
Materia: STORIA
Classe: 5IA
Descrizione della classe
VEDI RELAZIONE DI ITALIANO
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:

COMPETENZE

•

comprendere lo sviluppo diacronico e sincronico dei vari aspetti
della realtà storica del periodo preso in considerazione;

•

saper cogliere le relazioni tra gli eventi, stabilire rapporti di
causalità, individuare collegamenti all’interno della disciplina;

•

contestualizzare nel periodo storico culturale le diverse produzioni
umane, dai testi letterari alle più significative espressioni artistiche,
scientifiche, tecniche e di pensiero;

•

sapersi esprimere in forma chiara, consequenziale e coerente
rispetto al linguaggio specifico della disciplina;

•

saper organizzare autonomamente un lavoro di ricerca e di
approfondimento, su base multidisciplinare o interdisciplinare, anche
ricorrendo alle tecnologie digitali

ABILITÀ

•

saper utilizzare correttamente termini e concetti della storiografia;

•

saper leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali un
documento, sapendo trarne elementi utili a comporre un quadro più
ampio di questioni e problemi;

•

saper interpretare varie fonti (stampa periodica, documenti
cinematografici, registrazioni sonore, dati di fonti orali)

•

saper individuare con sufficiente sicurezza relazioni tra eventi,
contesti e culture;

•

saper ricostruire, in relazione a un fenomeno storico dato, il
contesto e alcune possibili strutture causali;

•

saper analizzare un fatto o un contesto storico in relazione alle
ideologie che vi intervengono;

•

“leggere” criticamente le questioni affrontate;

•

possedere discreta padronanza del linguaggio specifico della
disciplina;
acquisire sufficiente padronanza della scrittura documentata ,
attraverso l’elaborazione critica del materiale documentario, con
semplici ma chiare articolazioni;

•

saper sviluppare una traccia di argomento storico che richieda uno
svolgimento logico e critico.

CONOSCENZE

•

conoscere le linee di sviluppo complessivo (politico, economico,
sociale, artistico- culturale) del periodo compreso fra la fine del XIX
secolo e la fine XX secolo, riguardante l’Europa e i continenti
extraeuropei, con riferimenti all'attualità

•

conoscere i principali concetti esplicativi della storia del
Novecento: rivoluzione tecnologica, società di massa, partito di massa,
totalitarismo, globalizzazione;

•

conoscere alcuni fenomeni storici particolarmente significativi.

•

conoscere le tipologie di documenti storici con cui lavora la storiografia
dell’età contemporanea;

•

conoscere i diversi quadri geografici rilevanti per la storia
contemporanea.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Attività multidisciplinari
1) Percorso storico-letterario (italiano- storia- inglese)
“Intellettuali e scrittori nella Grande Guerra”
Percorso di conoscenza e approfondimento di autori che
hanno scritto “di” e “in” guerra:
2) “La Costituzione Italiana”

Svolti durante il primo
periodo

Discipline coinvolte: italiano e storia
Classi coinvolte: 5IA e 5IC
Nascita della Costituzione, contesto storico, struttura. I
primi 12 articoli, approfondimento di altri articoli a
scelta.
Attività per piccoli gruppi di lettura e analisi del
documento, cui sono seguiti momenti di confronto e
discussione e di verifica, sempre a classi aperte.
La belle Epòque

Settembre (5 ore)

L’età giolittiana

Apogeo e crisi del primato europeo
La situazione europea alla vigilia della Prima guerra
mondiale
La Prima guerra mondiale

Ottobre (8 ore)

Il genocidio degli armeni (lezioni con esperto esterno)
Il primo dopoguerra

novembre /
dicembre (11 ore)

La rivoluzione russa
I totalitarismi europei: fascismo, nazismo, stalinismo.
Gennaio/febbraio
(9 ore)

La crisi del ’29.
Roosevelt e il New Deal .
La Seconda guerra mondiale e la Shoah.
La decolonizzazione e la guerra fredda.

Marzo
Inizio DaD*

Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa.

(4 ore)

Gli anni Sessanta.
aprile/maggio*

La guerra di Corea.

(8 ore)

La guerra del Vietnam. Il Sessantotto.
La rivoluzione cubana.
……

…..
Totale ore

…...

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

•

Lezione frontale per introdurre l'argomento e/o dare consegne di
lavoro.

•

Attività in classe (svolte singolarmente, a coppie o piccoli gruppi) volte
a sollecitare la
partecipazione attiva degli alunni nella lettura, analisi e comprensione
di documenti

•

Lavori di gruppo o dei singoli studenti su argomenti monografici, da
condividere ricorrendo all'uso di vari strumenti, anche multimediali

•

Flipped classroom

•

Realizzazione di EAS (Episodi di Apprendimento Situati)

•

Utilizzo di App concordate in sede di CdC (Note, Pages, Notability,
Keynote, iTunesU...) e costruzione di Timeline

•

Attività in biblioteca

•

Visita a siti e mostre, partecipazione ad eventi culturali ( Conferenza c/
o Centro S. Gaetano sulla bomba atomica, mostra “Il giapponismo”)

•

Intervento di esperti esterni (“ll filo della memoria. Il genocidio degli
Armeni” – “Storia della Germania del Novecento:il muro di Berlino”,
prof. Mueller)

•

Didattica a Distanza (video lezioni, piattaforma iTunes, Webex, Meet,
video interrogazioni, video conferenze)

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.

•

Testo in adozione, Luzzato Alonge, dalle Storie alla Storia 3, Dal
Novecento a oggi, ed. Zanichelli, versione digitale.

•

materiale integrativo (fonti e saggi storiografici) tratto da testi di storia,
stampa periodica e di settore;

•

siti web;

•

sussidi audiovisivi e multimediali

•

Visite a mostre e/o musei (Mostra del Giapponismo, Palazzo Roverella,
Rovigo )

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)

Si sono effettuate 2 interrogazioni orali nel primo periodo, 2 nel secondo
(anche in DaD). In qualche caso sono state integrate da prove secondo la
modalità scritta.
•

Esposizione orale o scritta delle conoscenze acquisite, anche con lettura
ed elaborazione di carte e interpretazione di fonti storiche o di testi
storiografici.

•

Questionari articolati (trattazioni sintetiche, definizioni, cronologie,
analisi testuali)

•

produzioni scritte, con valutazione anche in italiano.

•

Esposizione di approfondimenti, con l'ausilio di strumenti multimediali

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione

•

conoscenza del periodo storico in esame e delle sue molteplici
implicazioni;

•

capacità di stabilire collegamenti e relazioni fra eventi, ideologie,
strutture economico- sociali;

•

capacità di confrontare documenti e interpretazioni storiografiche, di
individuare parole- chiave;

•

padronanza delle categorie storiografiche;

•

padronanza del linguaggio specifico

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:

https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:
· …..
· …..

Padova 26 Maggio 2020.

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia:

Scienze motorie e sportive

Classe 5IA

Premessa: nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 si è svolto didattica a distanza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
COMPETENZE
Alla fine dell'anno la maggior parte degli allievi è in grado di valutare e gestire i
principi fondamentali che devono regolare le fasi di una propria seduta di
allenamento; ruolo importante nella formazione e preparazione psicofisica
individuale.
Le competenze specifiche riguardano gli elementi tecnici di base delle discipline
sportive affrontate.
ABILITÀ
Pur con varie differenze di livello tecnico, gli allievi sono in grado di partecipare
attivamente ad eventi sportivi riguardanti le discipline affrontate, in quanto ne
sanno eseguire tutti i principali fondamentali individuali e di squadra. Sono in grado
di eseguire correttamente le fasi di riscaldamento e defaticamento che devono
necessariamente precedere e concludere un evento sportivo o un allenamento.
CONOSCENZE
Nel corso dell’anno una parte degli allievi ha acquisito elementi tecnici che stanno
alla base delle metodologie di allenamento e lo sviluppo delle varie capacità fisiche
individuali che condizionano la prestazione sportiva.
Conoscenza delle tecniche specifiche e degli elementi fondamentali per una corretta
esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive
affrontate e conoscenza delle principali regole di gioco.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Esercitazioni per lo sviluppo della mobilità e potenziamento
muscolare utilizzando gli attrezzi isotonici, bilancieri,
manubri, palco di salita. Anelli, piccoli attrezzi e corpo libero

Tutto l’anno per ore
12

Fondamentali individuali e collettivi del calcio a cinque con
nozioni di tattica.

Sett/Febb per ore 8

Fondamentali individuali e collettivi della Pallavolo con
nozioni di tattica.

Sett/Ott per ore 8

Fondamentali individuali e collettivi della Pallacanestro con
nozioni di tattica.

Ott/Nov per ore 6

Fondamentali individuali e collettivi della pallamano con
nozioni di tattica.

Dic/Gen per ore 6

Fondamentali individuali e collettivi di tennis tavolo e
badminton

Set/Feb per ore 3

Sviluppo della ginnastica artistica a corpo libero, cavallo,
parallele, anelli e trampolino elastico.

Set/Feb per ore 4

Sviluppo dell’equilibrismo a mezzo di monociclo, trampoli e
tavola oscillante.

Sett/feb per ore 3

Regolamento, storia ed evoluzione tecnica degli sport svolti:
energetica muscolare e delle attività sportive, importanza e
influenza storico sociale dell’attività sportiva

Tutto l’anno per ore

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

Totale ore 54

4

METODOLOGIE
Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero sostegno e integrazione, etc.
Partendo dalle attività fisiche abituali degli allievi e dall’analisi degli aspetti del
movimento, si è cercato di giungere ad una partecipazione e riflessione autonoma
nonché personale dell’attività fisica stessa (dal globale all’analitico).
MATERIALI DIDATTICI Palestra attrezzata, spazi esterni attrezzati, dispense.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche riguardanti le attività pratiche sono state svolte durante le lezioni ed
alla fine delle varie unità didattiche tramite l’osservazione personale ed alcuni
semplici test motori. Verifiche orali e prove scritte per le conoscenze teoriche
inviate anche on-line
VALUTAZIONE Le valutazioni hanno seguito le indicazioni allegate alla
programmazione annuale

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

ALLEGATO A: RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: Sistemi e Reti

CLASSE: 5°IA
A.S. 2019-2020

La classe composta da 26 studenti si è dimostrata sempre ben disposta al dialogo educativo. L’impegno e il profitto fino
alla data odierna sono stati mediamente tra il discreto e il buono. Il programma svolto rispetta sostanzialmente quello
previsto a eccezione per il laboratorio degli argomenti riguardanti Netkit e Windows Server, che sono stato sostituiti da
ulteriori esercitazioni con Packet Tracer
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
Gli allievi che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità possono realizzare progetti di reti LAN con
collegamento alla rete WAN (usando anche il software di simulazione Packet Tracer) che prevedano anche l'impostazione
del routing statico e dinamico e dei servizi DHCP, DNS e NAT.
ABILITA'
In riferimento al programma svolto gli alunni sanno:
Riconoscere protocolli e linguaggi di comunicazione di livello trasporto e applicativo
Riconoscere i protocolli usati nelle reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete
Selezionare, installare e configurare servizi di rete locale
Realizzare progetti di reti
CONOSCENZE
-

-

-

Livello Trasporto, protocolli TCP e UDP
o Funzioni del livello trasporto
o Instaurazione di una connessione con scambio a tre vie
o La multiplazione e il concetto di porta
o Protocollo Udp e comunicazione Udp
o Protocollo Tcp, connessione e disconnessione Tcp
Protocolli di livello applicazione:
o DHCP per la configurazione IP dinamica degli host di una rete
o DNS per ottenere l'Ip di un nodo tramite il suo nome simbolico
o HTTP per la trasmissione di informazioni sul web o in una architettura client/server
o SMTP, POP3 e IMAP per gestire il sistema della posta elettronica
Internetworking:
o Tecniche NAT e DNAT, sistema firewall, servizio proxy
o Modelli di rete: reti residenziali piccole, reti aziendali di piccole dimensioni in configurazione single-home e
dual-home, reti Trust/Dmz
o Accesso da remoto: terminale remoto, desktop remoto, VPN, cloud computing

o
-

-

Virtualizzazione

Sicurezza nei sistemi informatici:
o Tecniche per garantire la sicurezza dei sistemi informatici: crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica,
sintesi dei messaggi, autenticazione con protocollo sfida/risposta e protocollo Diffie-Hellman, segretezza,
firma digitale, autorità di certificazione per garantire identità e distribuzione delle chiavi
o Protocolli per la sicurezza: Wpa2, Radius, IPsec, SSL/TLS, HTTPS
Conoscenze per la configurazione di reti locali e l’attivazione di servizi di rete:
o Cablaggio strutturato
o Packet Tracer: routing dinamico con protocollo RIP, RIPv2 e OSPF, protocolli Dhcp e Dns, tecniche Nat e
Dnat

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTENUTI DISCIPLINARI
Livello Trasporto, protocolli TCP e UDP
• Funzioni del livello trasporto
• Instaurazione di una connessione con scambio a tre vie
• La multiplazione e il concetto di porta
• Protocollo Udp e comunicazione Udp
• Protocollo Tcp, connessione e disconnessione Tcp
Protocolli di livello applicazione:
• DHCP per la configurazione IP dinamica degli host di una rete
• DNS per ottenere l'Ip di un nodo tramite il suo nome simbolico
• HTTP per la trasmissione di informazioni sul web o in una architettura client/server
• SMTP, POP3 e IMAP per gestire il sistema della posta elettronica

TEMPI
Settembre Ottobre
Ore 9

Ottobre Dicembre
Ore 9

Gennaio Internetworking:
Febbraio
• Tecnica NAT, sistema firewall, servizio proxy
Ore 9
• Modelli di rete: reti residenziali piccole, reti aziendali di piccole dimensioni in
configurazione single-home e dual-home, reti Trust/Dmz, tecniche di virtualizzazione
• Accesso da remoto: terminale remoto, desktop remoto, VPN, cloud computing
Sicurezza nei sistemi informatici:
• Tecniche per garantire la sicurezza dei sistemi informatici: crittografia a chiave
simmetrica e asimmetrica, sintesi dei messaggi, autenticazione con protocollo sfida/
risposta e protocollo Diffie-Hellman, segretezza, firma digitale, autorità di certificazione
per garantire identità e distribuzione delle chiavi
• Protocolli per la sicurezza: Wpa2, Radius, IPsec, SSL/TLS, HTTPS

Febbraio –
Marzo
Didattica a
distanza
Maggio

Progettazione di reti in preparazione alla seconda prova dell’esame di stato degli scorsi anni
• Cabalaggio strutturato
• Progetti di rete con schema fisico e piano di indirizzamento
• Esempi di soluzioni di seconde prove

Didattica a
distanza

Simulazione di reti (laboratorio)

in laboratorio

Progettazione di reti tramite software di simulazione Packet Tracer.
Simulazione DHCP in un Server, DCHP in un router.
Simulazione di una rete locale con server DHCP e DNS.
Simulazione di rete collegata ad internet con server DNS e router-server DHCP.
Utilizzo protocolli di routing: RIP, RIP v2, OSPF.
Sicurezza: simulazione protocolli HTTPS, Network Address Translation (NAT) simulazione di due
reti private (inside) collegate tramite due router-NAT (outside), NAT pool.

Settembre Febbraio
+
Didattica a
distanza

(DaD)
Simulazione di rete collegata a SERVER MAIL (PROTOCOLLI smtp, pop) e DNS
Simulazione di reti virtuali VLANS
Sicurezza: FIREWALL, ACL, VPN
Cablaggio strutturato: richiami per progettazioni di reti
Applicazione distribuite
Data Storage: richiami dischi RAID
Architetture di sistemi web esempi di modelli di rete TRUST e DMZ
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METODOLOGIE
Lezione frontale con l'uso del proiettore
Esercitazioni individuali e di gruppo in laboratorio. L'orario settimanale ha previsto tre ore di laboratorio durante le
quali gli alunni avevano a disposizione un Personal computer con accesso alle risorse della rete scolastica e a
Internet.
Da Marzo uso della Didattica a distanza
MATERIALI DIDATTICI
Testo: “Fondamenti di reti di calcolatori” di A. Tanenbaum e D. Wetherall, Editrice Pearson
Condivisione di materiale didattico su piattaforme iTunesU e Google Classroom
Uso di internet durante le esercitazioni di laboratorio come fonte di esempi, esercizi ed approfondimenti
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove semi-strutturate e durante la DaD compiti scritti con domande aperte per verificare conoscenze e abilità:
due prove scritte nel primo periodo; una prova scritta in presenza e due compiti scritti in DAD nel secondo
periodo più una interrogazione finale in DaD
Prove di laboratorio per verificare competenze e abilità: una prova pratica nel primo periodo e una nel secondo
periodo in DaD
VALUTAZIONE: Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al seguente link
sotto la voce Informatica Il link attuale è il seguente.

https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf
Inoltre la proposta di voto finale ha tenuto conto, oltre che del profitto, anche di interesse, impegno e partecipazione, e
del progresso rispetto alla situazione iniziale.

A disposizione della commissione sono disponibili nel cassetto del docente e/o depositati in segreteria i testi delle
verifiche svolte durante l’anno scolastico.
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ALLEGATO A: RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
MATERIA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
CLASSE: 5°IA
A.S. 2019-2020
La classe composta da 26 studenti si è dimostrata sempre ben disposta al dialogo educativo. Il profitto risultante fino alla
data odierna è mediamente buono, l’impegno evidenziato nelle attività di laboratorio è stato in generale buono. Il
programma svolto rispetta quello previsto per quanto riguarda la teoria mentre per il laboratorio il progetto dell’app
Android per la comunicazione bambino-robot ospedaliero è stato svolto parzialmente e solo da alcuni allievi; sempre per
la parte di laboratorio sono stati aggiunti alcuni concetti fondamentali riguardanti il GIS (Geographic Information
System).
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
Gli allievi che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità riescono a realizzare programmi concorrenti in java,
applicazioni client-server in Java usando anche il multithreading e creano applicazioni web interattive che usano script
PHP sul lato server per il collegamento ai database insieme alla tecnologia AJAX
ABILITA'
In riferimento al programma svolto i ragazzi sanno:
Costruire programmi concorrenti in Java
Realizzare applicazioni client/server usando i socket in Java e il multithreading
Creare pagine web che permettano l’attivazione di script Php per gestire dati e tabelle di un database MySQLi
Creare programmi PHP che permettano la gestione di file XML
Usare la tecnologia AJAX insieme al linguaggio PHP nella gestione di applicazioni web
CONOSCENZE
-

-

-

-

-

Modello concorrente e programmazione della concorrenza in Java:
o
Paradigmi di interazione. Mutua esclusione e sincronizzazione
o
Algoritmi di Dekker e Peterson
o
Sincronizzazione con le primitive wait e signal. I semafori
o
I messaggi e le primitive di comunicazione
o
Multithreading in Java
Applicazioni distribuite
o
Definizione di applicazione distribuita Client/Server. Connessione tramite socket
o
Realizzazione di un applicazione con i socket in Java, applicazione client, applicazione server, stream di input e di output.
Connessione server-singolo client
o
Uso del multithreading, creazione di applicazioni con un server e più client
Linguaggio PHP per applicazioni web lato server
o
Storia del linguaggio PHP
o
Vantaggi di PHP 7
o
Caratteristiche fondamentali del linguaggio PHP
o
Installazione dell’ambiente di lavoro
o
Tipi di dati e variabili
o
Stringhe e funzioni principali per gestione di stringhe
o
Array associativi, istruzione foreach, funzione list
o
Operatori di confronto di PHP7 spaceship e null coalesce
o
Variabili superglobali
o
Interazione con il server web, richieste HTTP GET e POST
o
Gestione delle date in PHP
o
Accesso ai database: connessione al database MySQLi, invio delle query e acquisizione delle risposte.
o
Login ad area riservata di utenti registrati nel database.
o
Sql injection
o
Cookie e Sessioni
o
Uso del PHP ad oggetti
o
Accesso ai dati XML, funzione xpath
AJAX
o
Richieste sincrone e asincrone. Elementi base di AJAX e gestione di una risposta XML
o
Uso di AJAX mediante la libreria jQuery
GIS (Geographic Information System)
o
Sistemi satellitari
o
Geo tracking
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI
Modello concorrente e programmazione della concorrenza in Java
•
Paradigmi di interazione
•
Mutua esclusione e sincronizzazione: primi esempi
•
Algoritmi di Dekker e Peterson
•
Sincronizzazione con le primitive wait e signal. I semafori
•
Programmi di mutua esclusione e sincronizzazione con i semafori.
•
I messaggi e le primitive di comunicazione
•
Multithreading in Java: definizione con classe Thread e interfaccia Runnable, creazione e avvio di thread
•
Multithreading in Java: metodi principali della classe thread, metodi synchronized, monitor e metodi wait(),
notify() e notifyAll()
•
Programmi in Java: Pingpong, Pingpong sincronizzato,tempo totale di esecuzione di due thread paralleli,
Produttore/Consumatore con vari produttori e consumatori, AssegnazionePostiCinema.
Applicazioni distribuite
•
Definizione di applicazione distribuita Client/Server. Connessione tramite socket
•
Realizzazione di un’applicazione con i socket in Java, applicazione client, applicazione server, stream di
input e di output. Connessione server-singolo client : esempio di chat con scambio di messaggi tra due
utenti
•
Concorrenza nei sistemi distribuiti. Scambio di messaggi
•
Esercitazioni: Pensa-Indovina, gioco del Tris testuale
Sviluppo di APP Android per comunicazione bambino – robot ospedaliero (a partecipazione
volontaria degli studenti)
•
Applicazioni per dispositivi Android: ambiente di sviluppo, struttura base di un progetto, le activity, Linear
Layout, Relative Layout, Tabele Layout, ListView, Spinner, Intent espliciti e impliciti, inviare e ricevere dati
tramite http
•
Creazione di un bot con Dialogflow
•
Costruzione di un bot Telegram con intelligenza artificiale
•
Ambiente operativo robot Sanbot
Linguaggio PHP per applicazioni web lato server
•
Storia del linguaggio PHP
•
Vantaggi di PHP 7
•
Caratteristiche fondamentali del linguaggio PHP
•
Installazione dell’ambiente di lavoro
•
Tipi di dati e variabili
•
Stringhe e funzioni principali per gestione di stringhe
•
Array associativi, istruzione foreach, funzione list
•
Operatori di confronto di PHP7 spaceship e null coalesce
•
Variabili superglobali
•
Interazione con il server web, richieste HTTP GET e POST
•
Gestire le date in PHP
•
Accesso ai database: connessione al database MySQLi, invio delle query e acquisizione delle risposte.
•
Login ad area riservata di utenti registrati nel database.
•
Sql injection
•
Cookie: Concetto di cookie. Creazione, cancellazione, modifica del cookie Realizzazione di script php per
impostare e cancellare i cookie
•
Sessioni: concetto di sessione e gestione PHP delle sessioni. Creazione e durata delle sessioni,
cancellazione e scadenza.
•
PHP orientato agli oggetti: utilità dell’OOP, classi e oggetti, indicatori di visibilità, copia degli oggetti,
costruttore di classe, funzioni __destruct() e __toString(), namespace, autoloading delle classi, funzione
anonima, ereditarietà, classi astratte, interfacce, entità statiche, trait, classi anonime
•
Accesso ai dati XML, funzione xpath
•
Progetto UDA con Informatica e GPOI: “Gestione della biglietteria di un museo”
AJAX
•
Richieste sincrone e asincrone
•
Elementi base di AJAX e gestione di una risposta XML
•
Uso di AJAX tramite la libreria JavaScript jQuery

TEMPI
Settembre
-Ottobre
Ore 11

Settembre Ottobre
Ore 15

laboratorio
Ottobre Dicembre
Ore 15

Novembre –
Maggio
Ore 43
+
Didattica a
distanza a
partire dal
PHP
orientato
agli oggetti

Aprile Maggio
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GIS
•
•
•
•
•
•
•

Aprile Maggio
Sistemi satellitari GPS, GLONAS, GALIEO
Triangolazione
Coordinate geografiche
Esempi di aalisi dei dati raccolti tramite dispositivi mobili : geoTracking
Cos’è un drone
Legislazione sui droni che hanno la capacità di volare
Software di analisi e raccolta dati GIS

Didattica a
distanza

METODOLOGIE
Lezione frontale con l'uso del proiettore
Esercitazioni individuali e di gruppo in laboratorio. L'orario settimanale ha previsto tre ore di laboratorio durante le
quali gli alunni avevano a disposizione un Personal computer con accesso alle risorse della rete scolastica e a
Internet.
Da Marzo uso della Didattica a distanza
MATERIALI DIDATTICI
Condivisione di materiale didattico su piattaforme iTunesU e Google Classroom
Uso di Internet durante le esercitazioni di laboratorio come fonte di esempi, esercizi ed approfondimenti
Per PHP: www.altervista.org www.w3schools.com, http://php.net/manual www.w3cwave.com

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove semi-strutturate per verificare conoscenze e abilità: due prove scritte nel primo periodo; una prova scritta
in presenza e due compiti scritti in Dad nel secondo periodo
Prove di laboratorio per verificare competenze e abilità: una prova pratica nel primo periodo; una prova e un
progetto nel secondo periodo con DaD
VALUTAZIONE: Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al seguente link
sotto la voce Informatica:

https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf
Inoltre la proposta di voto finale ha tenuto conto, oltre che del profitto, anche di interesse, impegno e partecipazione, e
del progresso rispetto alla situazione iniziale.
A disposizione della commissione sono disponibili nel cassetto del docente e/o depositati in segreteria i testi delle
verifiche svolte durante l’anno scolastico.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Inglese
Classe:5^IA a.s.: 2019-2020
Descrizione della classe

Conosco buona parte degli studenti dalla classe prima, mentre altri provengono dal
corso tradizionale e si sono uniti al corso digitale in terza. Durante il triennio ho
cercato di concludere sia il lavoro di formazione strettamente linguistico-grammaticale
e, a partire dallo scorso anno, l’approccio ai vari topic, spesso con spunti presi
dall’attualità (Cittadinanza e Costituzione), è stato improntato a favore di una visione
più personale e critica che ho cercato di perseguire e consolidare durante tutto il
presente anno scolastico, anche nei mesi di DaD.
La classe ha in generale risposto abbastanza positivamente a tutti gli stimoli proposti,
anche se alcuni di loro con fatica; in generale, tuttavia, in quest’ultima parte dell’anno
ho riscontrato una volontà di miglioramento in quasi tutti gli studenti, soprattutto
quelli con maggiori difficoltà nella materia.
Per quanto riguarda l'interesse specifico per la lingua inglese, 5 studenti hanno
conseguito la certificazione FCE-B2, di cui 3 lo scorso anno e 2 quest’anno e 2 studenti
sono in possesso della certificazione PET; uno studente, iscritto al corso CAE-C1, non
ha ancora potuto sostenere l’esame a causa della quarantena COVID 19.
Il profitto raggiunto dai ragazzi nella disciplina tiene conto anche di impegno,
partecipazione, interesse, eventuale progresso e altri elementi identificati dal Collegio
dei Docenti maturati nel corso dell'anno scolastico e negli ultimi 3 mesi di quarantena.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE

Gli allievi sanno
•
•

•
•
•
•

Comprendere messaggi orali non riferiti a testi studiati e allargati al mondo
della comunicazione in generale;
Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici nell’ambito degli
argomenti di studio con un linguaggio sufficientemente corretto
(sufficientemente = tale da non pregiudicare la comunicazione)
Produrre testi scritti autonomi esprimendo commenti e opinioni personali
Comprendere in modo autonomo testi autentici, anche in contesti
professionali;
Ricercare informazioni riguardanti argomenti generali e settoriali, analizzarle
e sintetizzarle;
Avere acquisito un lessico di base tale da consentire una certa autonomia

Dei 26 alunni che compongono la classe, la maggioranza possiede, in misura
diversa, le competenze sopra espresse; pochi (3-4) sono in situazione di
difficoltà.
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ABILITÀ

Gli studenti sono in grado di
•
•
•

•
•

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su
argomenti generali, di studio e di lavoro
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli
elementi di contesto
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di
lavoro
Comprendere globalmente filmati
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e
coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi a argomenti noti.

CONOSCENZE

Gli studenti conoscono
•

•

Il lessico, la morfologia e la sintassi della lingua inglese proposti nel secondo
biennio e quinto anno; tale conoscenza in uscita, posseduta da parte della
maggioranza degli studenti, coincide con il livello B2 di competenza previsto
dal Quadro Europeo di Riferimento Comune (European Language
Framework);
Inoltre, il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali
e anche del mondo del lavoro.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
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U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti Periodo/ore
from: LIFE, Upper Intermediate, National Geographic
Learning
Unit 5:Development: From Reality to Fantasy p58
The Kerala model p60, The Teenage Mind p.63;
from the WorkBook:
Rebuilding New Orleans p.36,
Monterey Bay p.38 e Urban Sprawl, p.42.
Grammar: verbs + infinitive or -ing; verbs with both -ing SETTEMBREand to+infinitive
OTTOBRE: 22 ore
Attività di Gruppo: Debating sui topic dell’unità 5
Verifica e 2 ore di recupero in itinere
Esercitazioni in previsione prove Invalsi: 3 ora
LIFE, Upper Intermediate, National Geographic Learning
Unit 8: Hopes and Ambitions: Rise of the “Rocket Girls”
p.94, Saving Madagascar p.99; from the WorkBook: The
forget-it list p.62.
Visione del film “Hidden Figures” (in lingua originale con
sottotitoli)
Cittadinanza e Costituzione: percorso di lavoro in gruppi
su Diritti Civili e Corsa Spaziale negli anni ‘60 negli NOVEMBRE Stati Uniti
DICEMBRE: 19 ore
Grammar: second, third and mixed conditionals – I wish/if
only
Verifica: 2 ore
Recupero in itinere: 2 ore
Invalsi: 1 ora
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LIFE, Upper Intermediate, National Geographic Learning
Unit 9: The News: A Life Revealed p.106; From Hero to
Zero p.111.
Fake News:
https://theconversation.com/us/topics/fake-news-33438
https://theconversation.com/how-to-spot-fake-news-anexperts-guide-for-young-people-88887
Brexit: nuove disposizioni per lavoratori non UK: https://
www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/18/uk-to-closedoor-to-non-english-speakers-and-unskilled-workers

GENNAIO
Video Ted su Brexit e Cambridge Analytica:
FEBBRAIO: 17 ore
h t t p s : / / w w w . t e d . c o m / t a l k s /
carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_thre
a t _ t o _ d e m o c r a c y ?
utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_sou
rce=tedcomshare
Grammar: verbs patterns with reporting verbs , passive
reporting verbs
Recupero in Itinere (per recupero insufficienze 1° periodo):
3 ore
Verifica: 1 ora
LIFE, Upper Intermediate, National Geographic Learning
Unit 12: Money: Saving for a rainy day p.143, Start-up
p.147; from the WorkBook: Cheap Labour p.94, The world
of Barter p.96.
Grammar: focus adverbs: only, just e even; causative HAVE
and GET
MARZO- APRILE:
https://theconversation.com/why-5g-conspiracy-theories18 ore
prosper-during-the-coronavirus-pandemic-136019
https://theconversation.com/coronavirus-threemisconceptions-about-how-animals-transmit-diseasesdebunked-134485
https://global.ilmanifesto.it/david-quammen-socialdistancing-emotional-connectedness/
MAGGIO: 9 ore

RIPASSO
Totale ore

85 ore
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METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

L'apprendimento della lingua straniera è stata mirata all'integrazione delle varie
abilità (lettura, ascolto, discussione, debating, esposizione orale, rielaborazione
scritta dei contenuti) in modo tale da consentire il consolidamento delle strutture e
del lessico già acquisiti e il loro reimpiego in varie situazioni, riferite a tematiche
storiche, ambientali, di attualità, scientifiche, tutte riconducibili a percorsi inseribili
nel contesto denominato “Cittadinanza e Costituzione”.
Per trattare gli argomenti proposti ci si è avvalsi di un metodo incentrato sullo
studente, che prevede l'analisi di testi, la visione di video educativo-divulgativi e il
coinvolgimento diretto degli studenti tramite domande di previsione e di
comprensione. Non solo, lo studente è stato inoltre coinvolto in riflessioni con
spunti critici personali anche relativamente alle tematiche sviluppate nei vari
moduli quali lo Sviluppo, i Diritti Umani, l’Uguaglianza di Genere, le Fake News, il
Denaro e il COVID 19.
La condivisione del lavoro da svolgere e di quello poi svolto è avvenuta tramite la
piattaforma iTunesU e la proiezione in classe dei prodotti e sono state effettuate
esercitazioni specifiche in preparazione alle Prove INVALSI. Il superamento delle
difficoltà è stato promosso mediante lezioni di recupero in itinere; inoltre si è
svolta in modo esclusivo una settimana di recupero a gennaio così come
deliberato nel Collegio dei Docenti in vista della prova per il superamento della
insufficienza del 1° quadrimestre.
La didattica digitale è stata sostenuta e avvalorata tramite l’utilizzo di iTunesU
quale strumento per un’attività didattica personalizzata e di sostegno e/o
approfondimento, nonché di valutazione; il lavoro di gruppo e tutoraggio tra peer
(soprattutto per il recupero); la flipped classroom e l’utilizzo di App (Pages,
Notability, Padlet,…)
Da inizio marzo le metodologie qui sopra descritte sono state utilizzate, il più
possibile, in videolezioni sincrone regolarmente erogate tramite piattaforma G
Suite-Meet.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.

Testo di civiltà: P. Dummett, LIFE, Upper Intermediate, National Geographic
Learning
Apple TV con iPad
Piattaforma iTunesU (vedi PTOF) per la condivisione dei materiali e la
valutazione dei prodotti degli studenti
Socrative
Online magazine, principalmente The Conversation e altri
Collegamento a Internet (attività di ricerca nei gruppi/individualmente, proiezione
lavori, ebook, video Ted, ascolti, tutorial…)
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)

Elementi cardine della valutazione scritta sono stati la coerenza alla consegna, la
coesione logica, la correttezza morfosintattica, la proprietà lessicale, la correttezza
disciplinare, l’eventuale spunto personale nonché la completezza nello svolgimento
dei testi proposti. Prove strutturate con reading/comprehension e listening – sulla
fattispecie delle prove INVALSI, come da materiale già reso disponibile online dal
MIUR- e semi-strutturate con esercizi grammaticali, quesiti singoli a risposta
aperta e interrogazioni e/o presentazioni orali individuali e di gruppo sono state
utilizzate per la verifica dello sviluppo delle abilita’ di comprensione e d’uso della
lingua orale e scritta, dell’abilita’ di strutturare e di organizzare i pensieri a partire
da un testo scritto, di analizzarlo e di rilevarne i contenuti. A ogni quesito e/o
esercizio proposto nelle verifiche scritte e’ stato attribuito un punteggio e si e’
stabilita una corrispondenza fra punteggio e voto; il 60% di risposte corrette dava
luogo alla sufficienza, come da griglia e decisione del Dipartimento.
Durante il periodo di DaD si sono sperimentate modalità diverse di verifica
“scritta”: una verifica strutturata su Socrative, commenti personali sugli articoli
analizzati nelle video-lezioni e inviati tramite piattaforma iTunesU, verifiche orali.

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati ottenuti ad ogni singola
prova scritta e/o orale, ma anche del grado di preparazione di partenza e di quello
raggiunto, dell’interesse, nonchè della partecipazione e l’impegno; si è anche
proceduto con l’osservazione del lavoro a casa grazie agli strumenti digitali.
Nel secondo periodo, in relazione alle problematiche emerse con la DaD, si è
privilegiata una valutazione di tipo formativo, che si è concentrata sul
miglioramento individuale per valorizzare il percorso di apprendimento piuttosto
che sulla mera comparazione tra studenti, su base docimologica, o sulla
standardizzata misurazione dei saperi.
Le dimensioni esaminate sono state: autonomia, relazione col docente e tra pari,
partecipazione, originalità e creatività, correttezza, presenza alle videolezioni e
premura nell’avvisare in caso impossibilitati, crescita, autocritica e infine anche i
modi in cui gli studenti hanno affrontato l’insuccesso o le difficoltà, così come
deliberato nel Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020.
Per le griglie utilizzate, soprattutto durante la didattica in presenza, si fa
riferimento a quelle adottate nel dipartimento di Inglese e qui sotto allegate.
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A disposizione della commissione sono disponibili nel cassetto della docente in sala
insegnanti e/o depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche.

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia Religione Cattolica
Classe 5IA
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 alunni di cui 22 avvalentesi dell’ora di religione. Gli alunni,
globalmente, presentano una buona maturità relazionale, visibile in un sereno clima di classe,
che si manifesta in un positivo dialogo educativo e in un coinvolgimento attivo durante la
lezione. Alcuni di loro si distinguono per vivacità intellettuale e buona capacità di analisi
rispetto agli argomenti presentati.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE
• Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità.
• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita libero e responsabile
• Valutare l’importanza del dialogo, contraddizioni culturali e religiose diverse della
propria.
ABILITÀ
• Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e
tecnologico.
• Sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione all’etica cristiana
• Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni.

CONOSCENZE

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi
diritti fondamentali.
• L'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita
che essa propone
• Il ruolo della religione nella società contemporanea, tra secolarizzazione, pluralismo
e nuovi fermenti religiosi.
•

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
•
•
•
•

Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Periodo relativo alla presenza in aula

Periodo/ore

La ricerca della verità: incontro tra fede e ragione

3

Alcuni concetti base della morale: il concetto di persona; bene e male; la
libertà e le libertà; la coscienza personale; leggi naturali e leggi positive; i
valori morali; l’opzione fondamentale

4

Concetto di persona

2

Libertà e bene comune
La sessualità e la persona umana / La relazione
Totale ore in classe al 27/03
Periodo di Didattica a Distanza

2
2
13
Periodo/ore

Coscienza ed etica
Pasqua
Eventi della vita
Parità di genere
I valori morali
Totale ore in periodo di DaD (difficili da quantificare)

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero - sostegno e integrazione, etc.
Impiego di lezioni frontali, discussione su domande formulate dall’insegnante a partire
dall’esperienza personale degli studenti, discussione su domande formulate dagli alunni.
Compiti inviati tramite piattaforma a cui è seguito uno scambio attraverso classroom e
Hangouts Meet.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, etc.
Il libro di testo adottato, la Bibbia, altri testi di religione, articoli di stampa, materiale
audiovisivo e documenti estrapolati da internet con lo scopo di suscitare discussioni per
chiarire e approfondire.
Testo in uso: BIBIANI/FORNO/SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di
laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche emerse dalla visita di istruzione e
collegate al programma etc.)
valutazione dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno al dialogo educativo su
quanto emerso nel corso delle lezioni.

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:

https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/
Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia

GETIONE PROGETTO E
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA

Classe

5^ IA

A.
S.

2019/2020

Docenti
In conformità alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi disciplinari
in termini di:
COMPETENZE di riferimento
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di gestione per progetti
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprendere gli elementi che caratterizzano
un sistema economico.
Comprendere la struttura dei costi.
Analizzare e rappresentare, anche
graficamente, l’organizzazione dei processi
aziendali.
Comprendere e rappresentare le
interdipendenze tra i processi aziendali

Sistema azienda.
Elementi di contabilità industriale.Metodologie
Direct Costing (semplice ed evoluto) e Full Costing
Processi aziendali generali, modelli di
rappresentazione dei processi e delle loro
interazioni e figure professionali.
Ciclo di vita di un prodotto/servizio

Individuare e selezionare le risorse e gli
strumenti operativi per lo sviluppo di un
progetto, anche in riferimento ai costi e alla
gestione del rischio.
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo
stato di avanzamento di un progetto.
Realizzare la documentazione di un progetto,
anche in riferimento alle norme e agli
standard di settore
Usare applicativi dedicati allo sviluppo e alla
gestione di un progetto.

Caratteristiche e fasi di un progetto.
Metodologie per la pianificazione e lo sviluppo di
un progetto. Pianificazione del progetto:
milestone, deliverable e WBS. Diagrammi PERT e
Gantt. Stima e valutazione dei costi. Analisi del
rischio.
Strumenti software per lo sviluppo e la gestione di
un progetto.

Interpretare i principi generali delle teorie
della qualità collegandoli alle norme e alle
metodologie organizzative e gestionali di
riferimento.

Controllo della qualità di prodotto e di processo.
Sistema delle certificazioni e norme ISO:900X.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Individuare le cause di rischio connesse alla
Testo unico sulla tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro e agli
sicurezza sui luoghi di lavoro (*).
aspetti ambientali.
Legislazione relativa alla sicurezza ambientale.
Applicare le norme nel campo della sicurezza
e della prevenzione infortuni.
Applicare le norme nel campo della gestione
ambientale

SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Non sono rilevati scostamenti.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Ciascun modulo è stato affiancato una o più attività di laboratorio mirante al consolidamento e/o
approfondimento delle tematiche affrontate nelle lezioni teoriche.
Gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi durante le ore di lezione, alternando lezioni
frontali e partecipate, a momenti di problem solving. Gli allievi hanno utilizzato, oltre al libro di
testo, il materiale didattico fornito dagli insegnanti, costituito principalmente da proposte
risolutive di esercizi assegnati, oltre agli appunti presi durante le lezioni.
Gli esercizi applicativi sono stati svolti in aula e individualmente a casa e sono stati preceduti
dalla illustrazione dei concetti strettamente inerenti, discussione della specifica problematica e
indicazioni di massima sulla loro risoluzione.
La Didattica a distanza è iniziata all’inizio di Marzo 2020 che, limitatamente ai giorni iniziali,
si è svolta sotto forma di esercizi assegnati a casa e consegnati tramite il Registro elettronico
della piattaforma Infoschool e video lezioni in cui si è cercato di continuare l’attività didattica.
Successivamente si è fatto uso della piattaforma GSuite, con videoconferenze tenute con
Meet, attraverso cui continuare con la metodologia dell’interazione, del problem-solving,
della discussione degli errori, affrontando i passaggi significativi e i casi limite. Si è dato
spazio alla discussione di situazioni richieste di volta in volta dagli stessi studenti.

UDA
E’ stata svolta UDA inter-multi disciplinare come specificato nella relazione della materia
INFORMATICA.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
1. Fino al 22 Febbraio 2020.
Per quanto riguarda la valutazione di elaborati scritti, pratici e di prove orali, ci si rifà
all’allegato C, in ottemperanza a quanto esplicitato nel piano di lavoro annuale e in
sede di riunione dipartimentale. Le verifiche formative sono consistite nel controllo del
lavoro svolto a casa e in accertamenti orali brevi e diffusi nella classe svolti
sistematicamente nel corso dell’anno. Le prove di verifica sommativa sono state svolte
sia in forma scritta che pratica (verifiche di laboratorio), che orale. Le verifiche
sommative sono state svolte anche in forma orale, mediante interrogazioni canoniche;
sono state oggetto di valutazione anche interventi significativi da parte degli studenti
direttamente coinvolti dall’insegnante. L’attività di laboratorio è stata oggetto di due
prove di valutazione.
2. Dal Marzo 2020 e dalla ripresa dell’attività nella modalità Didattica a distanza, sono
state considerate come verifiche formative gli elaborati consegnati come Homework
sulla piattaforma (Registro elettronico prima, Classroom di GSuite dopo). Altri
elaborati consegnati sono stati utilizzati per sviluppare discussioni o semplicemente
come esercizi preparatori. Sono state effettuate alcune interrogazioni video e sono
state oggetto di valutazione anche interventi significativi da parte degli studenti
direttamente coinvolti dall’insegnante. Da rilevare che alcuni studenti hanno avuto
importanti difficoltà oggettive con la connessione dati spesso arrangiandosi con lo
smartphone o in collegamento telefonico con alcuni compagni di classe.
L’attività di laboratorio è stata oggetto di prove di valutazione.
Esercitazioni, interrogazioni e attività di laboratorio sono state attuate, oltre che per attribuire
voti, anche con l’attenzione all’aspetto formativo e non da ultimo, progettuale.

MATERIALI DIDATTICI
Laboratorio.
Piattaforma Infoschool, Piattaforma iTunesU di Apple, Piattaforma GSuite, Zoom e Meet
Libro di testo: Conte, Camagni, Nikolassy: Gestione del progetto e organizzazione di impresa,
Hoepli
Per l’unità relativa alla sicurezza sul lavoro: slide e materiali elaborati dal Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Gli allievi hanno utilizzato, oltre al libro di testo, eventuale ulteriore materiale didattico fornito dagli
insegnanti, soprattutto attraverso piattaforme informatiche, e hanno preso appunti durante le
lezioni e/o video lezioni.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Criteri e strumenti di valutazione sono definiti in accordo a quanto deliberato dal Dipartimento di
Area Informatica.
Padova, li 19 Maggio 2020

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA:
CLASSE:
5IA
PROFF:

gestione progetto e organizzazione di impresa

U. D. – Modulo – Percorso Formativo –
approfondimento

1. Elementi di economia e organizzazione aziendale
Informazione e organizzazione. Elementi di organizzazione. Meccanismi di
coordinamento. Micro e macro struttura: unità organizzative, Linea e staff.
Tipi di strutture organizzative (funzionale, divisionale, a matrice)
I costi di un'organizzazione aziendale: tipologie di costo, determinazione dei
vari tipi di costo di prodotto, con particolare riguardo ad alcune modalità di
contabilizzazione dei costi industriali (costi fissi, variabili, costi diretti e
indiretti – Direct costing e full-costing): Esercitazioni.
2. I Processi aziendali
Catena del valore di Porter. Processi primari e di supporto. Processi di
gestione del mercato. Elementi di Marketing. Il ciclo di vita del prodotto. Il
rapporto con i fornitori.
Modellizzazione dei processi aziendali: scomposizione dei processi, principi
della gestione dei processi. Il ruolo delle tecnologie informatiche
nell'organizzazione dei processi. I sistemi informativi.

3. La qualità
Concetto di qualità e sua evoluzione. La qualità totale. Il miglioramento
continuo. I costi legati alla qualità. Certificazioni. Esemplificazioni riguardanti
la passata esperienza dell'Istituto Severi.
4. Principi e tecniche di Project Management
Il progetto e le sue fasi.
Principi chiave nella gestione dei progetti. Obiettivi SMART e l'anticipazione
dei vincoli e rischi. Strutture organizzative dei progetti e ruolo del Project
Manager.
Tecniche di pianificazione temporale: WBS e logiche di di disaggregazione di
un progetto.
La programmazione e il controllo dei tempi e dei costi.
Le tecniche reticolari: CPM e diagrammi di Gantt. Esercitazioni.
La programmazione e il controllo dei costi.

SettembreOttobre
h. 10

NovembreDicembre
h. 12

Gennaioh. 8

Febbraio-Aprile
h. 16

5. Gestione dei progetti informatici
Tipologie di progetti informatici. Il processo di produzione del software.
caratteristiche del prodotto software.
Le fasi di un progetto informatico:
− studio di fattibilità
− pianificazione (metriche del software e stima dei costi)
− chiusura
− manutenzione.
La valutazione della qualità del software ed attuali modelli ISO.

Maggio
h. 6

6. Principali modelli di sviluppo dei progetti software: a cascata, a
spirale, “agili”.

7. La sicurezza sul lavoro*
Pericoli e rischi .
Normativa e testo unico.
La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Fattori di rischio e misure di tutela.

Lezioni distribuite
da ottobre a
gennaio
h. 16

* I moduli sulla Sicurezza del Lavoro sono stati curati e svolti dall'Ing. Roberto Italiano.
Padova, 19/05/2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE INFORMATICA
A.S. 2018/19
Materia: INFORMATICA
Classe: 5^ IA

In conformità alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi
disciplinari in termini di:
CONOSCENZE:
Caratteristiche generali delle basi di dati.
Modello relazionale.
Elementi di algebra relazionale.
Linguaggio SQL.
Progettazione concettuale.
Progettazione logica.
Verifica di normalizzazione e decomposizioni.
Programmazione database server-side (in interdisciplinarietà con Sistemi e Reti)
Si possono schematizzare le conoscenze raggiunte nei seguenti macropunti:
Data Base: modellazione dei dati, progettazione e realizzazione implementativa di una base di
dati con utilizzo di software applicativo (MS-Access e MySQL 5.x).
Definizione di dati principali comandi DDL come specificato nel programma svolto.
Manipolazione di dati mediante linguaggio di tipo dichiarativo: l'SQL e sue specifiche in
ambiente MSAccess 2007 e MySQL ver.5.7.
Progettazione concettuale: produzione di schemi E-R con i vari costrutti; ristrutturazione
schemi E-R ed analisi delle ridondanze.
Progettazione logica: traduzione schemi E-R in modello relazionale; operazioni di
normalizzazione.

COMPETENZE:
Possedere la terminologia generale sulle basi di dati.
Comprendere l’importanza della modellazione dei dati a livello concettuale. Imparare ad
utilizzare le tecniche per la definizione del modello concettuale.
Saper applicare i concetti del modello relazionale.
Apprendere le corrette tecniche di traduzione dal modello E-R al modello relazionale.
Compiere operazioni di algebra relazionare: selezione, proiezione, join.
Applicare la sintassi SQL per la definizione, inserimento dei dati e l’interrogazione di una base
di dati
Individuare le dipendenze funzionali. Ridurre alla forma normale opportuna, applicando il
procedimento corretto di normalizzazione.
Attribuire le autorizzazioni agli utenti.
Comprendere i concetti relativi all’architettura Client/Server
ABILITA’:
Effettuare l’analisi di una semplice realtà, raccogliendo e filtrando le informazioni.
Individuare le chiavi candidate di uno schema di relazione e fissare la chiave primaria.
Individuare e formalizzare i vincoli di integrità referenziale su uno schema relazionale di base
di dati.
Individuare le operazioni che possono causare la violazione dei vincoli di integrità. Individuare
le corrispondenze fra i dati.
Modellare una semplice realtà adottando una strategia di progettazione concettuale
Produrre un modello relazionale equivalente a un modello E-R dato.

Effettuare interrogazioni su una relazione. Effettuare interrogazioni che coinvolgono più
relazioni. Definire viste.
Effettuare interrogazioni che coinvolgono una o più tabelle utilizzando il linguaggio SQL, in
particolare: effettuare interrogazioni nidificate semplici.
Usare le funzioni aggregate. Ordinare i record di una tabella. Definire – rimuovere –
modificare: una tabella, un dominio, una vista. Definire il dominio di un attributo. Popolare una
base di dati. Modificare e cancellare record.
Ristrutturare schemi E-R: valutazione dei costi connessi alla presenza /assenza di ridondanze.
Riconoscere le dipendenze funzionali su uno schema di relazione. Ridurre uno schema di
relazione in Seconda Forma Normale, Terza Forma Normale, Forma Normale di Boyce e Codd,
mediante decomposizioni senza perdita e con conservazione delle dipendenze. Verificare una
“buona” decomposizione.
DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Nel corso dell’anno, si sono rilevati andamenti di profitto mediamente discreti, riscontrando la
presenza di studenti con profitto che va da sufficiente, a buono o a eccellente. La classe si
presenta dunque con un gruppo di alunni con preparazione solida, costante nel tempo, con
atteggiamento costruttivo e buona partecipazione dimostrando autonomia nell’analisi dei
problemi e della loro risoluzione. Un altro gruppo si presenta con capacità rielaborative e di
analisi mediamente sufficienti e con sufficiente padronanza del linguaggio specifico.
Il profitto della classe è stato rilevato, nel primo periodo, in seguito a due prove scritte, due
prove di laboratorio e una prova orale, per ciascuno studente.
Ad inizio della seconda parte dell’anno scolastico è stata avviata una UDA a carattere
multidisciplinare, con coinvolgimento diretto delle materie Informatica, Gestione Progetto e
Organizzazione di Impresa, e in modo indiretto le materie Sistemi e Reti e Tecnologie di
progettazione dei sistemi informatici e Telecomunicazioni, in cui sono state utilizzate abilità e
competenze tecniche proprie di tutte le discipline di indirizzo. Le esperienze sono state avviate
con lavoro organizzato in team composti da cinque-sei studenti ed hanno avuto come oggetto
lo sviluppo di un progetto software, il cui testo viene allegato. In seguito all’avvio della
Didattica a distanza i gruppi hanno comunque continuato a sviluppare l’UDA, anche se
l’eccezionalità del momento ha comportato modalità di interrelazione e di cooperazione fra i
componenti dei gruppi completamente differenti. Da rilevare che, sin dai primissimi giorni di
avvio della modalità della didattica a distanza, la classe si è mostrata molto collaborativa,
puntuale nelle consegne e nella partecipazione alle videoconferenze; solo un paio di studenti
hanno faticato ad intraprendere questa nuova modalità, ma dopo alcuni tentennamenti iniziali
si sono integrati ed hanno seguito e partecipato con regolarità.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Ogni argomento svolto fino al 22 Febbraio 2020 è stato supportato da lezioni teoriche frontali
con opportune e numerose esemplificazioni e correggendo in classe esercizi assegnati per
casa.
Inoltre, a ciascun modulo è stato affiancato una o più attività di laboratorio mirante al
consolidamento e/o approfondimento delle tematiche affrontate nelle lezioni teoriche.
Gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi durante le ore di lezione, alternando
lezioni frontali e partecipate, a momenti di problem solving. Gli allievi hanno utilizzato, oltre al
libro di testo, il materiale didattico fornito dagli insegnanti, costituito sia da dispense a
carattere teorico, sia da proposte risolutive di molti degli esercizi assegnati, oltre agli appunti
presi durante le lezioni.
Gli esercizi applicativi sono stati svolti in aula e/o individualmente a casa e/o in laboratorio
(individualmente) e sono stati preceduti dalla illustrazione dei concetti strettamente inerenti,
discussione della specifica problematica e indicazioni di massima sulla loro risoluzione.
La Didattica a distanza è iniziata all’inizio di Marzo 2020 che, limitatamente ai giorni iniziali, si
è svolta sotto forma di esercizi assegnati a casa e consegnati tramite il Registro elettronico
della piattaforma Infoschool e video lezioni in cui si è cercato di continuare l’attività didattica.
Successivamente si è fatto uso della piattaforma GSuite, con videoconferenze tenute con Meet,
attraverso cui continuare con la metodologia dell’interazione, del problem-solving, della
discussione degli errori, affrontando i passaggi significativi e i casi limite. Si è dato spazio alla
discussione di situazioni richieste di volta in volta dagli stessi studenti.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività di laboratorio, associate agli argomenti
trattati:
Settembre – Ottobre 2019: Access: creazione di tabelle in struttura, creazione di maschere e
di report. Personalizzazione di maschere e report: pulsanti di comando, caselle di riepilogo e
caselle combinate associate ad elenco di valori e a tabelle e/o query. Le sottomaschere.
Impostare le relazioni fra tabelle diverse e vincoli di integrità referenziale. Query con griglia
QBE. Macro.
Novembre 2019 – Febbraio 2020: MySQL: comandi per la creazione e la modifica di tabelle.
Comandi per l’inserimento, l’aggiornamento e per la manipolazione dei dati.
Marzo- inizio Maggio 2019: Realizzazione UDA (esperienza multidisciplinare - particolari in
Allegato).
VALUTAZIONE
1. Fino al 22 Febbraio 2020.
Per quanto riguarda la valutazione di elaborati scritti, pratici e di prove orali, ci si rifà
all’allegato C, in ottemperanza a quanto esplicitato nel piano di lavoro annuale e in sede
di riunione dipartimentale. Le verifiche formative sono consistite nel controllo del lavoro
svolto a casa e in accertamenti orali brevi e diffusi nella classe svolti sistematicamente
nel corso dell’anno. Le prove di verifica sommativa sono state svolte sia in forma scritta
che pratica (verifiche di laboratorio), che orale. Le verifiche sommative sono state
svolte anche in forma orale, mediante interrogazioni canoniche; sono state oggetto di
valutazione anche interventi significativi da parte degli studenti direttamente coinvolti
dall’insegnante. L’attività di laboratorio è stata oggetto di due prove di valutazione.
2. Dal Marzo 2020 e dalla ripresa dell’attività nella modalità Didattica a distanza, sono
state considerate come verifiche formative gli elaborati consegnati come Homework
sulla piattaforma (Registro elettronico prima, Classroom di GSuite dopo). Altri elaborati
sono stati utilizzati per elaborare discussioni o semplicemente come esercizi
preparatori. E’ stata effettuata una verifica con i Moduli Google sull’argomento
“Transazioni”. Sono state effettuate alcune interrogazioni video e sono state oggetto di
valutazione anche interventi significativi da parte degli studenti direttamente coinvolti
dall’insegnante. Da rilevare che alcuni studenti hanno avuto importanti difficoltà
oggettive con la connessione dati spesso arrangiandosi con lo smartphone o in
collegamento telefonico con alcuni compagni di classe.
SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Aspetti avanzati di MySQL: funzioni, procedure, trigger. Progettazione fisica dei database: gestione
degli indici.
MATERIALI DIDATTICI
Laboratorio.
Piattaforma Infoschool, Piattaforma iTunesU di Apple, Piattaforma GSuite, Zoom e Meet.
Libro di testo: Ceri, Paraboschi, Torlone “Basi di Dati, Mc-graw-hill
Materiali e Link a siti Web messi a disposizione dall’insegnante.
Sintassi linguaggio SQL.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Gestione della biglietteria di un museo

Prodotti

Documentazione di pianificazione del progetto.
Documentazione di progettazione della base di dati.
Implementazione della base di dati.
Web Application documentata tramite storyboard

Competenze
mirate
comuni/
cittadinanza/
professionali

Comunicare nella madrelingua.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
di gestione della qualità e della sicurezza.
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

Abilità

Conoscenze

Usare correttamente le strutture della lingua
italiana nella stesura di relazioni tecniche.

Lessico specifico delle discipline.

Interagire nel lavoro di gruppo
contribuendo alla realizzazione del compito
collettivo,
assumendosi responsabilità,
lavorando con autonomia.
Interagire nel lavoro di gruppo
rispettando i diversi punti di vista,
gestendo i momenti conflittuali.
Utilizzare gli strumenti di project management
per pianificare lo sviluppo di un progetto in
ambito informatico.

ISO 21500:2012 Guidance on project
management.
Deliverable, milestone, Work Breakdown
Structure.
Pianificazione temporale delle fasi di un
progetto.
Analisi dei rischi.
Monitoraggio dello stato di avanzamento.

Sviluppare un’applicazione web-based che
integra una base di dati.
Realizzare (parte di) un sito Web.

Modello concettuale entità-relazione.
Modello logico relazionale.
Linguaggio SQL.
Programmazione lato server. PHP.
Interazione tra Web client e Web server.

Documentare secondo gli standard appresi:
la pianificazione del progetto,
la progettazione della base di dati,
la progettazione del sito

Software per la documentazione.

Utenti destinatari

Classe V istituto tecnico settore tecnologico, indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni, articolazione Informatica.

Prerequisiti

Contenuti disciplinari delle discipline coinvolte

Fase di applicazione

Secondo periodo dell'anno scolastico (marzo-maggio)

Tempi

8 settimane circa

Metodologia

Attività in laboratorio. Lavoro di gruppo.

Risorse umane
interne

Docenti di teoria e laboratorio di GPOI, Informatica.

Strumenti

Laboratorio di Informatica.
MySql. Gantt Project.

Valutazione

La valutazione del processo varrà come valutazione formativa.
La valutazione dei prodotti darà luogo a valutazioni sommative nelle discipline
coinvolte.
Le griglie di valutazione sono allegate.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA
Gestione della biglietteria di un museo
Cosa si chiede di fare
Lavorando in gruppo con i tuoi compagni, pianificherai e realizzerai un progetto
ipoteticamente commissionato da un museo che abbia deciso di realizzare un sistema
informatico per la gestione della biglietteria online.
La biglietteria online consentirà di acquistare i biglietti sia per la visita del museo (biglietto
base) sia per le singole esposizioni tematiche (biglietto evento). La visita e le esposizioni
sono caratterizzate da un codice identificativo, da un titolo, dalla tariffa ordinaria, dalle date
di inizio e di fine (queste ultime non valorizzate nel caso della visita).
Particolari categorie di visitatori hanno diritto ad una riduzione sulle tariffe ordinarie. Per ogni
categoria è registrato il codice, la descrizione, il tipo di documento da esibire per avere diritto
alla agevolazione e la percentuale di sconto.
Al biglietto può essere associato l‘acquisto di servizi o prodotti accessori (ad es.: audioguida,
accompagnatore specializzato, catalogo, ecc.) dei quali viene memorizzato il codice, la
descrizione e il prezzo unitario.
I biglietti acquistati dai clienti non sono nominativi. Essi hanno un codice identificativo e una
data di validità.
In che modo (singoli, gruppi..)
A gruppi: 2 team di studenti.
Perché il lavoro di squadra sia efficace è necessario che tutti i membri del gruppo rispettino
alcune regole di comportamento. Le più importanti sono:
partecipare al lavoro;
essere disponibili ad aiutare gli altri;
esprimere a turno le proprie idee e motivare le proprie posizioni;
ascoltare e riflettere quando un membro del gruppo parla;
rispettare i punti di vista di ciascuno;
saper prendere decisioni;
se nel gruppo c’è disaccordo su come procedere, discutere assieme ed arrivare ad una
decisione il più possibile condivisa.
Ai membri del gruppo devono essere assegnati i seguenti ruoli :
Gestore del progetto
Analizza i dati (consegna, tempi, risorse), verifica e monitora le attività rispetto alle consegne
iniziali, controlla il rispetto dei tempi, cura la stesura del prodotto finale
Moderatore
Regola i turni di parola, controlla i toni di voce e i rumori, favorisce un clima di partecipazione
e coinvolgimento.
Osservatore
Osserva come lavora il proprio gruppo, verifica il rispetto dei ruoli, registra il comportamento
del gruppo rispetto alle regole
Addetto alle pubbliche relazioni
Gestisce e regola i contatti con gli altri gruppi e con l’insegnante, partecipa ad eventuali
riunioni dei gruppi per ridefinire o precisare le consegne e risolvere problemi comuni emersi.
Quali prodotti sono richiesti:
relativamente al progetto:
la pianificazione delle attività (definizione di deliverable e milestone, WBS, diagramma di
Gantt, identificazione delle precedenze);
l’analisi dei rischi;
il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
relativamente alla base dei dati:
l’integrazione dei requisiti specificati nel testo, formulando le eventuali ipotesi aggiuntive che
si ritengano opportune;
la progettazione della base dei dati: schema concettuale E_R e schema logico relazionale;
l’implementazione della base dei dati (definizione degli elementi dello schema e popolazione
della base dei dati con dati di prova);
le query per estrarre:
i titoli e le date delle esposizioni tematiche che si sono tenute nel periodo 1 gennaio – 31
dicembre di un determinato anno;

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Gestione della biglietteria di un museo
Coordinatore: Docente di laboratorio di GPOI, Informatica.
Collaboratori: Docenti di teoria di GPOI, Informatica.
FASI
Fase

Attività

Strumenti

Esiti

Tempi

Valutazione

1

Esposizione del
progetto.
Costituzione gruppi e
assegnazione del
lavoro

Attività in
aula.

La condivisione
del progetto e
degli obiettivi.
Individuazione
del compito/
prodotto.
Condivisione dei
criteri per la
formazione dei
gruppi e
dell’assegnazione
dei ruoli
Consapevolezza
dell’importanza
del lavoro di
gruppo

2 ore

Feedback.
Interesse
dimostrato.

2

Pianificazione del
progetto

Lavoro di
gruppo

Realizzazione

16 ore Valutazione del
(circa) prodotto

3

Progettazione e
implementazione
software

Lavoro di
gruppo sottogruppo

Realizzazione

30 ore Valutazione del
(circa) prodotto

4

Follow-up

Esposizione
Riflessione sul
delle modalità lavoro svolto
di
organizzazion
e del lavoro e
delle difficoltà
incontrate

Padova, li 19 Maggio 2020

1 ora

Feedback.
Interesse
dimostrato.

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA:
CLASSE:

INFORMATICA
5IA

U. D. – Modulo – Percorso Formativo – approfondimento
1. DATA BASE: GENERALITA’
Sistema Informativo e Sistema Informatico di una organizzazione.
Concetti, definizioni e terminologia di base: scenario significativo, dato,
informazione, conoscenza; struttura dei dati, modello dei dati, schema dei
dati. Pianificazione di un data base: modellazione dei dati. Dati e
metadati. Architettura a tre livelli della progettazione di una base di dati
(concettuale, logica e fisica) Intensione ed estensione.
2. DATA BASE: MODELLO RELAZIONALE
Relazione matematica e relazione con attributi. Schema di relazione,
schema relazionale di una base di dati, istanza di relazione, istanza di
base di dati. I valori nulli.
Concetto di chiave: superchiave (chiavi candidate), chiave ( chiave
primaria) e chiave esterna.
Significato di vincolo di integrità intrarelazionali: vincoli di chiave, di
dominio, di tupla. Significato di vincolo di integrità interrelazionali: vincoli
di integrità referenziale.
Formalizzazione dei vincoli di integrità referenziale.
3. DATA BASE: PROGETTAZIONE CONCETTUALE
Il modello Entità-Relazione: i costrutti principali del modello (Entità,
relazione, attributi (semplici, composti, multivalore). Cardinalità della
relazione e dell’attributo. Identificatore univoco, interno ed esterno. La
rappresentazione delle generalizzazioni totali/parziali, esclusive/
sovrapposte.
Le associazioni binarie (1:N, 1:1, N:M) ternarie ed n-arie, totali/parziali.
Associazioni ricorsive. Verifica del modello concettuale E-R con le regole di
lettura. Documentazione di schemi E/R.
4. La ristrutturazione degli schemi E-R
Eliminazione delle gerarchie, accorpamento/partizionamento di entitàattributi, eliminazione delle ridondanze. Analisi dei principali pattern.
5. PROGETTAZIONE LOGICA
La ristrutturazione degli schemi E-R: analisi delle ridondanze, eliminazione
delle generalizzazioni, partizionamento/accorpamento di concetti, scelta
degli identificatori principali; accorpamenti. Valutazione dei costi connessi
alla presenza /assenza di ridondanze.
Traduzione E/R in schema relazionale: entità, attributi-elementari,
composti, multivalore. Associazioni di tipo binario: 1:N, 1:N, N:N;
associazioni di tipo non binario: ricorsive e associazioni ternarie.
Traduzione di generalizzazioni ed aggregazioni.

Settembre
h. 10

Sett-Ottobre
h. 16

Ott-Dic
h. 25

10

Nov-Dic
h. 18

6. IL LINGUAGGIO SQL- FONDAMENTI
Caratteristiche dell’SQL rispetto ai linguaggi imperativi. Identificatori, dati
e costanti. I comandi per la manipolazione dei dati.
Sintassi dei comandi:
CREATE TABLE, CREATE DOMAIN, CREATE VIEW, CREATE ASSERTION.
DROP TABLE, DROP DOMAIN, DROP VIEW, DROP ASSERTION.
ALTER TABLE.
INSERT, DELETE, UPDATE;
Il comando SELECT:
Effettuare interrogazioni che coinvolgono una o più tabelle.
Effettuare interrogazioni nidificate semplici e correlate.
Usare le funzioni aggregate MIN(), MAX(), AVG(), SUM().
Effettuare raggruppamenti con il GROUP BY.
Usare filtri per i raggruppamenti: la clausola HAVING;
Ordinare i record di una tabella.
Definire – rimuovere – modificare: una tabella, un dominio, una vista.
Definire il dominio di un attributo.
Popolare una base di dati.
Modificare e cancellare record.
7. ACCESS
Definizione delle tabelle; caricamento dei dati, definizione delle
associazioni.
Procedure per la creazione delle query. Query di selezione e a campi
incrociati.
Maschere: creazione e modifica. Sottomaschere. Report: creazione e
modifica.
Macro.
8. MYSQL. Definizione delle tabelle; tipi di dati; caricamento dei dati.
Creazione database in MySQL: comando SELECT, ALTER TABLE, INSERT
INTO.
Creazione di viste logiche. Utilizzo di variabili.
9. NORMALIZZAZIONE
Anomalie da ridondanze. Ridondanze ed anomalie in variazione, modifica e
cancellazione. Dipendenze funzionali. Forme normali (fino alla terza).
Forma Normale di Boyce Codd.
Decomposizioni e proprietà: decomposizioni senza perdita e con
conservazione delle dipendenze funzionali. Le tuple spurie.
Normalizzazione delle associazioni.
10. TRANSAZIONI.
Condivisione dei dati e sicurezza dei dati.
Le transazioni: concetto di transazione; commit e rollback; operazioni di
lettura e scrittura di item; proprietà ACID.
Controllo della concorrenza: anomalie riscontrabili nell’esecuzione
concorrente di transazioni; schedulazioni e serializzabilità; protocollo
(stretto) di locking a due fasi; stallo.
Gestione del buffer. Controllo di affidabilità: il log file; record di
transazione e record di sistema, checkpoint e dump; undo e redo di
transazioni; gestione dei guasti di sistema e dei guasti di dispositivo.
Padova,19/05/2020

Lezioni
distribuite da
novembre a
marzo
h. 28

SettembreNovembre
h. 22

NovembreGennaio
h. 27

Maggio
h. 16

Aprile
h. 4
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: _Matematica_________
Classe: _5IA_
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 allievi, tutti provenienti dalla classe 4 IA dello scorso anno
scolastico.
La preparazione, perciò, è piuttosto omogenea anche se con diversità di motivazioni e di
abilità.
Il piano di lavoro da me elaborato all’inizio dell’anno ha tenuto presente quanto premesso, le
finalità da raggiungere alla fine del ciclo della scuola superiore, gli obiettivi di apprendimento
da conseguire a fine anno scolastico.
Necessariamente sono state apportate alcune modifiche legate al periodo di emergenza
sanitaria, con lezioni che dal 22 febbraio 2020 si sono svolte unicamente mediante didattica a
distanza: questo ha comportato una rimodulazione degli argomenti affrontati nel secondo
periodo scolastico, eliminando alcuni approfondimenti che, per problemi di tempo e di
organizzazione dell’orario settimanale di lavoro, non ho potuto effettuare.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•

•

•

ABILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinare le infinite primitive di una funzione, in casi immediati o
attraverso alcuni metodi particolari (per parti, per sostituzione)
Analizzare i possibili metodi di integrazione di una funzione razionale
fratta
Mettere in relazione il problema della derivazione con quello
dell’integrazione
Calcolare l’area di figure a contorno curvilineo
Calcolare il volume di un solido di rotazione
Analizzare l’integrale definito di una funzione in un intervallo illimitato
e l’integrale definito di una funzione illimitata in un dato intervallo
definito
Definire la serie numerica come limite di una successione di somme
parziali; stabilire se una serie è convergente, divergente o
indeterminata
Definire l’integrale generale e l’integrale particolare di un’equazione
differenziale

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari o ad esse
immediatamente riconducibili
Calcolare l’integrale indefinito con il metodo per parti e con il metodo
di sostituzione
Risolvere l’integrazione di una funzione razionale fratta con
denominatore di secondo grado
Calcolare l’area di superfici piane limitate dai grafici di funzioni
Stabilire se integrali impropri sono convergenti o divergenti
Stabilire se una determinata serie numerica è convergente o
divergente
Determinare la somma di particolari serie numeriche
Saper integrare un’equazione differenziale del primo ordine
Determinare l’integrale particolare di un’equazione differenziale del
primo ordine che verifichi particolari condizioni
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CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le primitive di una funzione
Integrazione indefinita delle funzioni
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrali definiti
Il calcolo delle aree di superfici piane
Integrali impropri
Serie numeriche
Equazioni differenziali del primo ordine
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

1. Riepilogo programma classe quarta
▪
▪
▪

Limiti, derivate, asintoti, punti di massimo,
minimo e flesso
La derivata seconda e la concavità di una
funzione
La derivata di arcsinx e arctgx

4

1. Integrali indefiniti
▪
▪
▪
▪
▪

Le primitive di una funzione
L’integrale indefinito delle funzioni fondamentali
Integrazioni immediate
Integrazione per parti
Integrazione per sostituzione

18

2. Integrazione delle funzioni razionali fratte
▪
▪
▪

Definizione
Scelta del metodo di integrazione in base al tipo
di frazione proposta
Integrazione immediata, integrazione con il
metodo della scomposizione in caso di radici
semplici o multiple di funzioni quadratiche

6

3. Integrali definiti
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il problema dei contorni curvilinei
L’integrale definito
Le proprietà dell’integrale definito
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
Il calcolo dell’integrale definito
L’uso dell’integrale definito per il calcolo del
volume di un solido di rotazione

12

4. Integrali impropri
▪
▪

Integrali impropri su intervalli infiniti
Integrali impropri di funzioni non limitate su
intervalli finiti ed infiniti

10

5. Serie numeriche
▪
▪
▪
▪
▪

Successioni, progressioni aritmetiche,
progressioni geometriche
Definizioni fondamentali e terminologia
Proprietà generali delle serie numeriche
Serie telescopiche
Serie geometriche

8

6. Equazioni differenziali
▪
▪
▪
▪

Ordine di un’equazione differenziale
Integrale di un’equazione differenziale
Equazioni differenziali del primo ordine
Cenni alle equazioni differenziali del secondo
ordine

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

12

Totale ore 70
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METODOLOGIE
Le modalità di lavoro utili agli studenti per l’acquisizione di conoscenze, competenze e
capacità, a seconda dei contenuti oggetto di studio sono state molteplici: la classica lezione
frontale, il lavoro di gruppo, l’esercitazione guidata, le attività individuali, il problem
solving.
Attività di recupero, sostegno ed approfondimento sono state svolte in itinere per tutta la
durata dell’anno scolastico.
In generale il livello acquisito dagli allievi è discreto e la trattazione degli argomenti ha
riscontrato un certo interesse e partecipazione da parte della classe, soprattutto per
quelle unità didattiche che hanno maggiore connessione con le materie professionali.
Qualche allievo con particolari disposizioni logico-matematiche ha seguito percorsi
formativi individuali in cui ha potuto coltivare le sue personali attitudini.

MATERIALI DIDATTICI
E’ stato adottato per il corrente anno scolastico il seguente testo:
Bergamini – Trifone – Barozzi: Matematica.verde – vol. 5 - Ed. Zanichelli

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per ogni studente sono state effettuate alcune verifiche formative (mediante prove
semistrutturate e/o interrogazioni brevi e/o questionari e/o esercizi) e le seguenti
verifiche sommative:
1. due compiti scritti nel primo periodo e un compito scritto nel secondo (con problemi
ed esercizi) della durata di circa 60 minuti ciascuno;
2. due interrogazioni lunghe, una per periodo;
3. una interrogazione scritta (prova semistrutturata) nel primo e nel secondo periodo,
della durata media di trenta minuti, tesa a valutare le competenze e la capacità
acquisite dallo studente e a prepararlo alla eventuale presenza di Matematica
all’esame finale di stato.
Nel secondo periodo, visti i problemi connessi con l’attività di didattica a distanza, ho
considerato prevalentemente una valutazione di tipo formativo, che si è concentrata sul
miglioramento individuale per valorizzare il percorso di apprendimento, non sulla
mera comparazione tra studenti, su base docimologica, ne sulla standardizzata
misurazione dei saperi.
Le dimensioni esaminate sono state:
• Autonomia
• Relazione, Partecipazione alla comunità scolastica
• Originalità, Creatività
• Correttezza
• Presenza
• Crescita
• Autocritica, Modi in cui affrontare l’insuccesso o la difficoltà
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VALUTAZIONE
La griglia di valutazione usata è quella adottata dal dipartimento di Matematica
dell’Istituto; è stata tarata secondo i parametri legati alle conoscenze, alle competenze e
alle abilità (comprensione ed applicazione) raggiungibili dagli studenti e, secondo quanto
indicato dal Ministero, è quella decimale per tutti i tipi di verifica.
VOTO
GIUDIZIO
Conoscenze: nulle.
Abilità: nulle.
Competenze: nulle.

1

2
Conoscenze: assolutamente frammentarie e scadenti.
Abilità: assolutamente frammentarie e scadenti.
Competenze: assolutamente frammentarie e scadenti.
3
Conoscenze: le nozioni di base sono del tutto frammentarie.
Abilità: nelle applicazioni delle conoscenze si rilevano lacune gravi e diffuse.
Competenze: mancano completamente le capacità di analisi e/o sintesi .
4
Conoscenze: frammentarie e confuse.
Abilità: le applicazioni delle conoscenze sono contraddistinte da diversi errori anche
gravi..
Competenze: generalmente mancano le capacità di analisi e/o sintesi .
5
Conoscenze: superficiali.
Abilità:lo studente sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori.
Competenze: lo studente è in grado di effettuare analisi e sintesi solo parziali, se guidato
sa anche dare valutazioni seppure non approfondite.
6
Conoscenze: fondamentali.
Abilità:lo studente sa applicare le conoscenze in compiti semplici con qualche incertezza
e scorrettezza.
Competenze: lo studente è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite,
se guidato sa sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni.
7
Conoscenze: complete e coordinate.
Abilità: in situazioni semplici lo studente sa applicare senza errori le conoscenze e le
procedure acquisite ma commette imprecisioni in situazioni complesse.
Competenze: lo studente è in grado, con qualche incertezza ed in modo approssimativo,
di effettuare analisi, sintesi e di esprimere valutazioni in modo autonomo.
8
Conoscenze: complete e strutturate.
Abilità: lo studente sa applicare correttamente le conoscenze ed i metodi risolutivi
acquisiti in situazioni complesse ma evidenzia ancora incertezze in situazioni nuove.
Competenze: lo studente è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza le procedure
studiate e di esprimere valutazioni in modo autonomo.
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i testi delle prove e delle
verifiche svolte durante l’anno scolastico.
Padova, 20 maggio 2020

Il docente

