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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe: V IB a.s. 2019/2020
Indirizzo di studi : Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica
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 storico-letterario, 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
MATERIE
Religione/Attività alternative
Lingua e Lettere italiane
Storia
Lingua straniera ( Inglese)
Matematica
Telecomunicazioni
Informatica
Gestione progetto e organizzazione d’impresa
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecom.
Sistemi e reti
Scienze motorie e sportive
Totale settimanale
(*) Ore con supporto del laboratorio

III

IV

V

1

1

1

4

4

4

2

2

2

3

3

3

4

4

3

2+1*

1+2*

-

3+3*

3+3*

3+3*

2+1*

1+2*

1+3*

2+2*

2+2*

1+3*

2

2

2

32

32

32

2+1*
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2 - PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Storia della classe nel triennio
Iscritti
stessa
classe

Classe

N°
studenti

Terza

29

Quarta

24

23

Quinta

24

22

Iscritti
da altra
classe

1

Ripetenti
stessa
classe

Trasferiti /
ritirati

Promossi
a giugno

Promossi
ad agosto

Non
promossi

1

17

6

5

1

1

17

5

1

1

2

2.2 Continuità didattica nel triennio
Le materie per cui vi è stata continuità didattica durante l’intero triennio sono Lingua e
lettere italiane, Storia, Matematica, Lingua straniera (inglese) e Scienze motorie e
sportive. L’insegnante di Religione è cambiato dalla quarta alla quinta.
Per le materie di indirizzo, vi è stata continuità di due docenti di teoria che hanno
coperto tutte le materie nel corso del triennio ad esclusione di Sistemi e reti e TPSI di
terza, mentre gli insegnanti di laboratorio sono cambiati ogni anno.
2.3 Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo
relazionale, comportamentale e cognitivo
Nel corso dell’intero triennio, e in particolare durante l’ultimo anno scolastico, il
Consiglio di classe ha operato congiuntamente per lo sviluppo delle seguenti
competenze chiave europee:
●

Competenza alfabetico funzionale e competenza multilinguistica:
comprendere testi, redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo, in lingua italiana e in lingua inglese. Comprendere audiovisivi in
lingua inglese con il supporto dei sottotitoli.

●

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

●

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:
sviluppare il proprio pensiero laterale e la propria capacità di produrre idee,
lavorare collaborativamente e condividere quanto appreso; rispettare le regole;
valutare il proprio lavoro e cercare consigli, informazioni e sostegno quando
necessario.

●

Competenza imprenditoriale:
organizzare, pianificare, gestire, rispettare i tempi, gestire positivamente i
problemi e adattarsi a situazioni nuove e inattese.
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●

Competenza in materia di cittadinanza:
sviluppare i percorsi individuati dal Consiglio per “Cittadinanza e Costituzione” (si
veda il paragrafo 2.6).

2.4 EMERGENZA COVID-19 E DIDATTICA A DISTANZA
I docenti hanno messo in pratica la didattica a distanza sin dal rientro dalle vacanza di
Carnevale. Gli studenti erano abituati già dalla terza ad utilizzare la metodologia
flipped classroom e la piattaforma Moodle, quindi non hanno segnalato particolari
difficoltà nell’adattarsi alla nuova situazione. I principali strumenti utilizzati dagli
insegnanti della classe sono stati Moodle, il registro, Classroom e Meet (questi ultimi
da dopo l’attivazione di G Suite).
Nella maggior parte delle discipline non ci sono stati grossi scostamenti rispetto alla
programmazione didattica, anche se in parte è mancato il consolidamento dei risultati
di apprendimento tramite l’interazione in classe e laboratorio. In particolare:
● non è stato possibile per TPSI e Sistemi e reti realizzare le esercitazioni di
laboratorio basate sull’uso di macchine virtuali collegate in rete;
● la programmazione di scienze motorie e sportive è sensibilmente cambiata non
potendo utilizzare la palestra.
Durante la didattica a distanza gli studenti hanno proseguito lo svolgimento dell’UdA
multidisciplinare “Gestione delle non conformità”, iniziata in presenza.
È stato inoltre assegnato nel mese di maggio un lavoro di gruppo su alcuni casi di
studio proposti nelle tracce di seconde prove scritte di Informatica e Sistemi dello
scorso anno. Le soluzioni proposte dagli studenti sono state discusse nel corso di
quattro videolezioni, alla presenza di tutti i docenti di teoria e di laboratorio delle
discipline coinvolte, e sono state oggetto di valutazione formativa. La tipologia del
caso di studio rappresenta il modello individuato dal Consiglio di classe per l’elaborato
concernente le discipline di indirizzo di cui al punto a) comma 1 art. 17 dell’O.M.
10/2020.
Le attività programmate per “Cittadinanza e Costituzione” sono state ridimensionate,
poiché sono state annullate alcune conferenze programmate con la collaborazione del
dipartimento di Diritto. Alcuni docenti della classe hanno comunque trattato
nell’ambito delle proprie discipline alcuni argomenti relativi alla tematica, come
riportato al paragrafo 2.7.
2.5

CLIL

Il Consiglio di classe ha individuato Sistemi e Reti come disciplina nella quale utilizzare
la metodologia CLIL. In questa disciplina quasi tutte le esercitazioni di laboratorio e la
quasi totalità degli argomenti di teoria sono stati svolti in lingua inglese (comprese le
prove di verifica) tramite lo sviluppo di “Learning Unit” CLIL. Gli unici argomenti di
teoria trattati in lingua italiana sono stati quelli relativi alla progettazione di reti.
2.6 Testi di cui al punto a) comma 1 art. 17 dell’O.M. 10/2020.
I testi in oggetto sono riportati nell’allegato A del docente di Lingue e lettere italiane.
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2.7

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Nel corso del corrente anno scolastico, in accordo con il PTOF di Istituto e con la
programmazione del Consiglio di classe rivista in seguito all’emergenza Covid 19, sono
stati realizzati i seguenti percorsi relativi a Cittadinanza e Costituzione:
Diritti fondamentali ed integrazione europea
●

●

Diritti dei cittadini dell’Unione Europea in termini di protezione dei dati personali
(richiesta del consenso, tutele sulla prestazione del consenso, divieto di trattare
alcune categorie di dati personali, diritto di accesso, diritto all’informazione,
possibilità di proporre reclamo/ricorso, diritto di rettifica, revoca del consenso,
diritto all’oblio,diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opporsi al trattamento dei dati personali).
Unione Europea: nascita, sviluppo, Brexit (video e brevi testi in lingua inglese,
si veda relativo allegato A);

Promozione di comportamenti socialmente responsabili
●

Il fair play sportivo, tematica approfondita nell’ambito dell’insegnamento di
Scienze motorie (si veda relativo allegato A).

Letture articoli del quotidiano La Repubblica su:
●
●

Tutela della salute e diritto alla riservatezza
Uso dei big data per contenere il contagio da Covid-19

Storia e genesi della Costituzione Italiana
●

2.8

Costituzione italiana, principi fondamentali

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

La classe ha realizzato una parte significativa del proprio percorso per le competenze
trasversali e l’orientamento attraverso un progetto di impresa formativa simulata
(IFS) nella quale gli studenti hanno assunto il ruolo di giovani imprenditori,
riproducendo in laboratorio il modello lavorativo di una vera azienda informatica di
sviluppo software.
Il Consiglio di classe ha scelto l’impresa formativa simulata ritenendo che la
metodologia didattica sottostante, che utilizza prevalentemente il problem solving, il
learning by doing, il cooperative learning e la flipped classroom, costituisca un valido
strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L’esperienza in impresa formativa simulata, infatti, permette allo studente
l’acquisizione delle competenze chiave europee, con particolare riferimento alla
competenza imprenditoriale. Le competenze che sono state sviluppate possono essere
classificate in tre differenti categorie:
●

tecnico-professionali, che riguardano gli insegnamenti delle aree di indirizzo;

●

linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche,
riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da
raggiungere;

●

trasversali (soft- skills), molto richieste dalle imprese e generalmente non
pienamente valorizzate nei normali percorsi curricolari. Si tratta di competenze
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che afferiscono all’area sociale, organizzativa e operativa e mirano all’acquisizione
delle capacità di lavorare in gruppo, di leadership, di assumere responsabilità, di
rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare, di razionalizzare il lavoro,
in modo da formare una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in un
contesto produttivo.
Il progetto di impresa formativa simulata si è così articolato nell’arco dei tre anni:
●

a.s. 2017-2018 progetto di educazione all’imprenditorialità, UdA “Dall’idea
imprenditoriale al Business Plan”, prodotto finale il business plan per l’idea
imprenditoriale e prototipo di sito Web, partecipando anche al concorso “Luci
sull’impresa” organizzato da Unindustria Padova;

●

a.s. 2018-2019, costituzione dell’impresa, UdA “Start up: costruiamo la nostra
impresa”, prodotto finale: app Android pubblicate nello store di Amazon.

Inoltre ciascuno studente ha svolto un periodo di almeno 4 settimane di tirocinio in
azienda nel periodo maggio-giugno 2019. Quattro studenti, selezionati in base al
merito e a caratteristiche personali (impegno e motivazione, atteggiamento,
affidabilità e adattabilità) hanno svolto il tirocinio all’estero di quattro settimane
nell’ambito del programma Erasmus+.
Tutti gli studenti, infine, hanno ricevuto la formazione prevista dalla normativa sulla
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione Basic Life Support.
In sintesi, le competenze trasversali e tecnico-professionali sviluppate nei percorsi di
alternanza scuola lavoro nell’arco del triennio sono:
●

Competenza alfabetica funzionale

●

Competenza multilinguistica (lingua inglese)

●

Competenza digitale

●

Competenza imprenditoriale

●

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

●

Gestire progetti secondo gli standard della qualità e della sicurezza

●

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza

2.9

Competenze, abilità e conoscenze acquisite

A - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze
Area umanistico-linguistica
Lo studente che ha concluso positivamente il proprio percorso di studi è in grado
di:
● interpretare un testo nell'ambito storico-letterario e nell'ambito culturale più
ampio;
● esprimersi attraverso una competenza linguistica relativa ai vari linguaggi
settoriali (storico, letterario e tecnico);
● utilizzare le competenze di base relative alla lingua straniera per supportare le
competenze tecnico-professionali.
Area tecnico-scientifica
Lo studente che ha concluso positivamente il proprio percorso di studi è in grado
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di:
● svolgere, in modo autonomo, attività di progettazione, realizzazione, collaudo,
installazione, configurazione e manutenzione di sistemi informativi;
● progettare un'applicazione software anche complessa;
● progettare e realizzare pagine Web e Web application;
● progettare, configurare e gestire reti e installazioni informatiche di piccole e
medie dimensioni;
● addestrare gli utenti all'utilizzo del computer;
● redigere documenti di progettazione e manuali d'uso, anche in lingua inglese.
Per competenze, abilità e conoscenze disciplinari si rimanda alla Relazione finale delle
diverse discipline, allegato A.
B - Metodologie didattiche seguite: si rimanda alla Relazione finale delle diverse
discipline, allegato A.
C - Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali,
tecnologie etc.): si rimanda alla Relazione finale delle diverse discipline, allegato A.
D - Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: si rimanda alla
Relazione finale delle diverse discipline, allegato A.

3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1

Attività extra/para/inter curricolari

Anno Scolastico 2017/2018
● Partecipazione al concorso “Luci sull’impresa”.
Anno Scolastico 2018/2019
● Educazione alla legalità: partecipazione al progetto “Il carcere entra a scuola, le
scuole entrano in carcere”, con incontri e uscita al Due Palazzi.
● UDA Scrittura 2.0 con la partecipazione di un esperto del Progetto Giovani del
Comune di Padova.
Anno Scolastico 2019/2020
● Incontro con un esperto esterno (Corvallis) sull’utilizzo di un sistema di
versionamento per la progettazione di software in team.
● Uscita didattica “le bufale del fascismo”, conferenza al centro culturale San
Gaetano.
● Visione dello spettacolo teatrale “Uno, nessuno e centomila” tratto da romanzo
di L.Pirandello presso Teatro Verdi Padova.
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4 - VALUTAZIONE
4.1 I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari e
conducono alle griglie di valutazione delle diverse discipline, riportate
nell’allegato A.

ALLEGATI

Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato B

Progettazione UDA “Gestione delle non conformità”

Padova, 26 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Nadia Vidale
(firmato digitalmente)

Allegato A
Relazioni finali dei docenti
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia Religione Cattolica
Classe 5IB
Descrizione della classe
La classe è composta da 22 alunni di cui 2 avvalentesi dell’ora di religione. Un numero così
esiguo di studenti avvalentisi ha generato un dinamica di classe particolare. I due alunni
presentano una buona maturità relazionale, visibile in un sereno clima che si è venuto a
creare e che si manifesta in un positivo dialogo educativo e in un coinvolgimento attivo
durante la lezione. Gli alunni 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.

Pagina 1/3

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
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

Il contesto storio-religioso di Gesù

4

Natale

2

La Shoah

1

Concetto di persona

2
2

Il valore del tempo. Il futuro
La sessualità e la persona umana / La relazione
Totale ore in classe al 27/03

2
13

Periodo di Didattica a Distanza

Periodo/ore

Il valore dello studio

3

Pasqua

2

Libertà e bene comune

2

Parità di genere

3

Il mio futuro

3

Totale ore in periodo di DaD

13

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

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.
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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:
Griglie di Valutazione
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: lingua e letteratura italiana
Classe: 5IB_
Descrizione della classe
La classe ha lavorato sempre con sufficiente partecipazione e interesse nel suo complesso. I
risultati sono stati sufficienti per tutti, in molti casi sono stati più che sufficienti e in alcuni
buoni.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE

-saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e
coerenza argomentativa
-saper produrre relazioni e/o brevi saggi sui contenuti dell’apprendimento con
proprietà di linguaggio e organicità concettuale
-maturazione del gusto della lettura di testi letterari
- interesse per la lettura autonoma

ABILITÀ

-capacità d’orientamento storico generale che permette di collocare ogni
opera nel proprio contesto
-capacità di fruire del testo letterario a diversi livelli: informativo, psicologico
ed estetico

CONOSCENZE

-saper accedere autonomamente a linguaggi specialistici complessi
-saper comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria ed estetica
-saper utilizzare in forma scritta per usi adeguati i linguaggi specifici delle
varie discipline
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Libro di testo Giunta “Cuori intelligenti” vol.3 ed. Dea scuola Garzanti scuola
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

positivismo pp.8-17 Positivismo pp.112-114 Zola
"Come si scrive un romanzo sperimentale" p.115
Verismo pp.121-123 "Come funziona un romanzo naturalista
p.118 Zola
"Rosso malpelo" p.148 Verga
Verga pp 132-142 "Fantasticheria" p.142 I Malavoglia pp.159160 "Uno studio sincero e spassionato" p.160 T4 p.163 T6
p.170 Mastro Don Gesualdo pp.180 T10 p.187

Settembre Ottobre
Novembre
ore 16

Decadentismo p.202-204 Baudelaire pp.56-59
"Corrispondenze" p.60 Rimbaud p.204-206 "Vocali" p.206
Verlaine p.208
Pascoli pp.220-229 p.239 pp.244-45 pp.250-51 "Lavandare"
p.231 "Novembre" p.235 "Temporale" p.237 "Il lampo" p.238 "Il
gelsomino notturno" p.248 "Una dichiarazione di poetica" Il
fanciullino p.252

Novembre
ore 5

D'Annunzio p.265-289 "La pioggia nel pineto" p.293

Novembre
ore4

Crepuscolari pp.500-505 "La signorina felicita...." pp.506-511
Futurismo pp.514-518

Dicembre
ore2

Romanzo decadentista pp.346-7 p.350 p.357 p.365 p.368-9 p.
373-4
Pirandello pp.384-5 pp.384-395 Pirandello pp.408-411 pp.42122 pp.431-435 "Il treno ha fischiato" p.402
cartella didattica "La Patente"
T5 “Tutta colpa del naso” p. 422
Svevo pp.456-477 letture in cartella didattica "Una notte
d'amore" da "Una vita" Gioventù e senilità "Senilità"
Il vizio
del fumo e la vita è inquinata alle radici "La coscienza di Zeno"
Ungaretti pp.586-590 pp.603-4 "Veglia" p.591 "Fratelli"p.593
"San Martino del Carso"p.598 "Soldati" p.602
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Dicembre Gennaio
ore 10

Gennaio Febbraio
ore 6

Febbraio
ore3

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

Montale pp.616-627 “Meriggiare pallido e assorto” p.633
“Spesso il male di vivere ho incontrato”p.635 “Non chiederci la
parola”p.636 “ La casa dei doganieri” p.645

Saba pp.662-669 “A mia moglie” p.671 “Trieste” p.677 “Città
vecchia” internet
Lettura p.712 Gramsci Letteratura popolare
Pavese pp.745-755 letture T2 p.749 T3 p.754
Calvino pp.964-71 e p.983 (cartella didattica: brani "Se una
notte d'inverno un viaggiatore" "Tutto in un punto" e "Ultimo
viene il corvo")
Totale ore

Marzo
ore 4
didattica a distanza
Aprile
ore 2
didattica a distanza
Aprile Maggio
ore2
didattica a distanza
Maggio ore 3
didattica a distanza
57

Elenco testi oggetto di studio in questo ultimo anno di studio:
Verga "Rosso malpelo" p.148
"Fantasticheria" p.142 I Malavoglia pp.159-160 "Uno studio sincero e spassionato"
p.160 T4 p.163 T6 p.170 Mastro Don Gesualdo pp.180 T10 p.187
Pascoli "Lavandare" p.231 "Novembre" p.235 "Temporale" p.237 "Il lampo" p.238 "Il
gelsomino notturno" p.248
D’Annunzio "La pioggia nel pineto" p.293
Pirandello "Il treno ha fischiato" p.402 T5 “Tutta colpa del naso” p. 422 cartella didattica
"La Patente"
Svevo letture in cartella didattica "Una notte d'amore" da "Una vita" Gioventù e senilità
"Senilità"
Il vizio del fumo e la vita è inquinata alle radici "La coscienza di Zeno"
Ungaretti "Veglia" p.591 "Fratelli"p.593 "San Martino del Carso"p.598 "Soldati" p.602
Montale Meriggiare pallido e assorto” p.633 “Spesso il male di vivere ho
incontrato”p.635 “Non chiederci la parola”p.636 “ La casa dei doganieri” p.645
Saba “A mia moglie” p.671 “Trieste” p.677 “Città vecchia” internet
letture T2 p.749 T3 p.754 Pavese
cartella didattica: brani "Se una notte d'inverno un viaggiatore" "Tutto in un punto" e
"Ultimo viene il corvo" Calvino
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METODOLOGIE

Lezioni frontali, lettura guidata, lezioni partecipate

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo Giunta “Cuori intelligenti” vol.3 ed. Dea scuola Garzanti scuola
filmati video e materiale da internet

TIPOLOGIA DELLE PROVE di verifica utilizzate
produzione scritta di testi di tipo: argomentativi, analisi testuale, relazione,

intervista o articolo di giornale, saggio
simulazione di prima prova scritta
orali




test, questionari,
relazioni orali o scritte
interrogazioni

VALUTAZIONE

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione disponibili nel sito
dell’istituto: Home>documenti principali>altri documenti>Griglie di valutazione(2811-2019)
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: storia
Classe: 5IB
Descrizione della classe
La classe ha lavorato sempre con sufficiente partecipazione e interesse nel suo complesso. I
risultati sono stati sufficienti per tutti, in molti casi sono stati più che sufficienti e in alcuni
buoni.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE

-saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti
e fenomeni
-individuare connessioni logiche e linee di sviluppo e percepire la molteplicità degli
elementi che determinano la conoscenza storica
-cogliere la dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le relazioni
tra la storia ed altre discipline

ABILITÀ

capacità di comprendere e collocare in modo significativo i fenomeni nella loro
esatta dimensione di spazio e di tempo
CONOSCENZE

conoscenza termini e concetti storiografici

CONTENUTI
DISCIPLINARI
E
TEMPI
DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

DI

REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Cap.1 Economia,comunicazione e società di massa
f

CONTENUTI

Periodo/ore

Settembre
ore 3

Cap.2 L'alba del Novecento

Cap.3 1914-1918 Stati in guerra
Cap.4 Versailles o la pace difficile
Cap.5 Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin
Cap.6 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
Cap.7 Il fascismo al potere: gli anni '30
Cap.8 Hitler e il regime nazionalsocialista
Cap.10 Dalla grande crisi economica al crollo del sistema di
Versailles
Cap.12 Seconda guerra mondiale
Cap.13 I molteplici aspetti della guerra contro i civili

Cap.14 Est Ovest nemici (1945-1956)
Cap.16 Gli anni sessanta e settanta: la coesistenza pacifica
pp.424-430
Cap.19 La Repubblica e la ricostruzione (1946-1958)
Cap.20 Dal miracolo economico agli anni di piombo
(1958-1979)

Cittadinanza e costituzione
Storia
e
genesi
della
Costituzione
italiana.Principi
fondamentali
( cartella didattica materiali condivisi Costituzione italiana.
Principi fondamentali )

Ottobre
ore 4

Ottobre
ore2
Novembre
ore 6
Dicembre Gennaio
ore 6
Gennaio Febbraio
ore 5
Febbraio
ore 2
febbraio
ore 4
Marzo
ore5
didattica a distanza
Aprile
ore 3
didattica a distanza
Maggio
ore 3
didattica a distanza
Maggio
ore 3
didattica a distanza
Maggio
ore2
didattica a distanza
totale

ore 48

METODOLOGIE

Lezione frontale, lettura e commento di qualche testo storiografico

Testo in uso: Ciuffoletti Baldocchi Bucciarelli Sodi
Comprendere la storia Vol.3
filmati di Raistoria sulla 1 guerra mondiale, sulla 2 guerra mondiale, sul fascismo
e sul Nazismo
film Novecento di Bertolucci
MATERIALI DIDATTICI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

test, questionari,
interrogazioni
VALUTAZIONE
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione disponibili nel sito
dell’istituto: Home>documenti principali>altri documenti>Griglie di valutazione(2811-2019)

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: inglese

Classe: 5^IB

Ho seguito buona parte di questa classe, composta da 22 allievi, sin dalla prima mentre un
gruppo si è unito in terza formando un gruppo classe abbastanza eterogeneo. In questo
ultimo triennio tutti gli studenti hanno comunque sempre partecipato alle tematiche
proposte con discreto interesse: hanno lavorato con serietà, impegnandosi e crescendo in
maturità. Oltre a concludere e rafforzare il lavoro linguistico-grammaticale svolto nel
biennio,
dalla classe quarta ho proposto tematiche generali cercando di collegarle
all'attualità. Ho cercato di seguire questa stessa modalità di approccio anche durante i mesi
di Dad consapevole che i risultati non sono quelli che mi ero prefissa soprattutto per l'abilità
dello speaking.
La classe presenta tuttavia una situazione non omogenea per quanto riguarda il profitto, si
individuano tre gruppi: un gruppo con un profitto da buono a ottimo (molti dei quali hanno
già acquisito la certificazione B2), un secondo gruppo più numeroso con profitto da
sufficiente a discreto, e un ultimo gruppo, limitato per numero, che ottiene risultati non
sempre sufficienti a causa di difficoltà linguistico-strutturali e di un impegno non costante
nello studio. Nella valutazione del profitto raggiunto dai ragazzi ho tenuto conto
dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse che i ragazzi hanno dimostrato nel corso
dell'anno scolastico e nei mesi di quarantena.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
Gli studenti seppur in maniera non uniforme sono in grado di comprendere messaggi orali
anche non in riferimento a testi studiati e allargati al mondo della comunicazione in
generale, interagire ed esprimere la propria opinione in modo efficace, comprendere in
modo autonomo testi di vario tipo e produrre testi scritti esprimendo commenti e opinioni
personali e facendo collegamenti e riferimenti relativi alle proprie competenze specialistiche
nel settore informatico ma anche a competenze di cultura generale

ABILITÀ
Oltre al consolidamento della competenza comunicativa in riferimento al campo di
specializzazione, la classe sa:





Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro
Comprendere globalmente filmati
Produrre testi sia nella forma scritta che orale funzionali allo sviluppo di altre abilità
(appunti, scalette, riassunti, resoconti, composizioni libere, riassunti)
In particolare, in preparazione alla prova Invalsi, sono state effettuate in classe
numerose simulazioni riguardanti le abilità di Listening e Reading.

CONOSCENZE
Gli studenti conoscono le funzioni principali della lingua e le strutture grammaticali di base,
il lessico riguardante articoli di giornale, il lessico usato nella vita quotidiana per descrivere
situazioni, sentimenti e avvenimenti accaduti in un periodo recente o attuale e il lessico
specifico di alcuni articoli di argomento scientifico-tecnologico.
Conoscono la microlingua relativa al campo specifico con letture ed analisi di testi autentici
che mirano a sviluppare la conoscenza dell’Inglese in un contesto professionale. In
particolare la classe ha svolto l’attività di CLIL proprio per la disciplina di informatica.
Sanno riflettere sulla lingua e sulla comunicazione attraverso l'integrazione dei diversi
codici, nonché del lessico, della morfologia e della sintassi.
Tali conoscenze in uscita - possedute dalla maggioranza della classe - corrispondono al
livello B2 di competenza previsto dal Quadro Europeo di riferimento Comune (European
Language Framework).

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
Paul Dummett “Life upper-intermediate - National
Geographic Learning” ed. Heinle ELT e altro materiale fornito
dall’insegnante

Periodo/ore

Unit 3: Science and technology (Is technology the answer? Appropriate technology - video: 3D-printed prosthetic limbs
+ WB: No magic answer – Smart technology: homes of the
future - The simplest ideas are the best)
Grammar: future forms review; future continuous and future perfect
Settembre – Ottobre (
simple;
Vocabulary: compound nouns; use of “out of”; materials
18 ore)
Speaking: predictions and future technological solutions
Writing: short email requests (being polite)
Testo: A litre of light (article)
resoconto delle esperienze di PCTO svolte in Italia e all'estero
(progetto Erasmus+) + How to write a report after an internship
simulazione Invalsi
recupero in itinere: 2 ore
verifica scritta: 2 ore
Unit 5: Development (From reality to fantasy – The Kerala
model – The teenage mind - Big cities, big problems – video:
Scandinavian mega-bridge) + WB: Urban development:
rebuilding New Orleans - Monterey Bay – Language
development)
Grammar: verb+infinitive or –ing;
Vocabulary: prefix re- with verbs and nouns
Speaking: changes in your town - a happy society - stages of life
Novembre (9 ore)
Writing: text type: an opinion essay with the correct linking words
Film: Al Gore "An inconvenient truth"
video: "Inside Hong Kong's cage homes"
simulazione invalsi
recupero in itinere: 1 ora
verifica scritta: 2 ore
modulo WAR AND ART
lezione della collega di storia dell'arte su "la guerra e le opere d'arte
in Veneto"
film: The Monuments men"
"The war poets"
Historical and cultural background (power point about the modern
age) and general comment on the content of some examples: Dicembre - Gennaio
Wilfried Owen: "Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori" (analysis and (15 ore)
comment + link); Rupert Brooke "The soldier" (analysis and
comment + link); Rosenberg "August 1914" - Siegfried Sassoon
"Glory of women" + link for the historical background + War poets'
lives
simulazione invalsi
recupero in itinere: 3 ore

verifica scritta: 2 ore
Unit 9: The news (A life revealed - From hero to zero - News
story - video: The wonderful news: the weird + WB:
Photojournalism - News in brief - News story)
Grammar: verb patterns with reporting verbs - passive reporting
verbs
Vocabulary: reporting verbs - positive adjectives - wordbuilding:
forming adjectves from verbs
Speaking: new stories - good-news stories - the media
Febbraio (7 ore) Article: Naomi Oreskes "Put your faith in science"
Video: "Is Google always listening?"
Marzo
Article: "Not canceled"
Article: Diane Ravitch "Tests did not save schools, but money
could"
video: Bill Gates "The next outbreak? We are not prepared
simulazione invalsi
recupero in itinere: 1 ora
verifica scritta: 2 ore
European Union and Brexit
article: UK close door to non-English speakers and unskilled
workers
CLIL activities: Towards integration -The Schuman Declaration and
the Treaties of Rome - The UK joins the EEC - De Gaulle's hostility New enlargements and a community revival Maastricht Treaty - The
Euro - 2004's great enlargement - Lisbon treaty - The European
Union and its institutions (The European commission - The European Aprile - Maggio ( 10
Parliament - The Council of the European Union - The European ore)
Council - Regulations, directives and other acts)
Ted Talk: David Mitchell: The history of the European Union
"Brexit explained"
Ted talk: Alexander Betts: "Why BREXIT happened and what
to do next?"
PPT: The European Elections: how does the system work?
(explanations from Netherlands)
Ted talk: Elizabeth Cox: "What is a coronavirus? "
Article: Tracy Dennis Tiwary: "Screens are keeping us
connected now but they are still disruptive to in-person
Maggio - giugno ( 5
communication"
ore)
Ripasso
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico e
segnate nel registro elettronico (alla data odierna)

Totale ore 64

METODOLOGIE
Lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero e integrazione; sono stati
forniti link di video e testi/articoli (The Conversation, Time e Guardian) per la preparazione
degli argomenti ed degli approfondimenti che si sono prevalentemente incentrati su
tematiche legate a "Cittadinanza e costituzione" e attualità (Covid 19 - diritto alla privacy fake news - diritti umani - uso della tecnologia). In particolare si è cercato di fornire ai
ragazzi un numero di prove consistenti per permettere loro il superamento delle prove
invalsi e dei test d'ingresso universitari. Nel periodo di Dad - da marzo in poi - il lavoro
scritto è stato svolto sulla piattaforma Moodle mentre le videolezioni sincrone sono state
effettuate tramite piattaforma G Suite-Meet

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Paul Dummett “Life upper -intermediate” ed. Heinle ELT
Utilizzo della LIM in classe (proiezione dei lavori svoltie PPT)
Magazines: The conversation, Time, The Guardian
video: Ted Talk - Youtube

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE La produzione di testi scritti è
stata effettuata essenzialmente sulle tematiche affrontate in classe alternando di volta in
volta testi di Reading & Comprehension e di Listening storico/letterari e di civiltà,
allenando gli studenti nell'abilità di strutturare la risposta aperta - e non solo con scelta
multipla e vero/falso - ma anche di organizzare i prorpi pensieri. Nelle prove scritte si è
insistito particolarmente non solo sulla correttezza grammaticale, ma anche sulla
coerenza e sulla coesione del testo, sull’uso di un registro formale e informale della lingua
mentre in quelle orali si è insistito sull'efficacia del messaggio. L’allenamento per la nuova
prova INVALSI ha richiesto molto esercizio che è stato svolto cercando di alternare le
diverse abilità e utilizzando le prove rese disponibili allo scopo dal Miur. In particolare nel
periodo Dad sono stati proposti testi e video che permettessero di esercitare non solo
l'esposizione del contenuto e il commento personale ma anche la capacità di sintesi: nel
lavoro sulla EU in particolare è stato richiesto l'uso di mappe concettuali.
VALUTAZIONE Criteri fondamentali della valutazione scritta sono stati la coerenza alla
consegna, la coesione logica, la correttezza morfosintattica, la proprietà lessicale, la
correttezza disciplinare (contenutistica), la completezza e l’esaustività nell’esecuzione dei
compiti e dei quesiti proposti.
La valutazione orale degli allievi si è basata sull’esposizione foneticamente e
strutturalmente accettabile e comprensibile degli argomenti proposti, verificate sia
tramite interrogazioni formali che tramite approfondimenti personali degli studenti volti
all’acquisizione e al consolidamento di una capacità comunicativa efficace e pregnante. Le
griglie di valutazione sia dell’orale che dello scritto sono quelle approvate dal collegio dei
docenti e nelle riunioni di dipartimento. La valutazione dei test di tipo oggettivo, quali
griglie o prove grammaticali, sono in genere strutturate su un numero variabile di voci,
con la sufficienza per il 60 % delle risposte esatte. Le verifiche orali sono state valutate
seguendo la griglia di valutazione predisposta dal dipartimento di triennio e in generale si
è tenuto conto del grado di preparazione di partenza e di quello raggiunto nonché
dell’interesse, partecipazione ed impegno. Nel secondo periodo - in relazione alle
problematiche emerse con la DaD - si è privilegiata una valutazione di tipo formativo e
sommativo incentrata quindi sul miglioramento per valorizzare il lavoro svolto da ciascuno
e valutando quindi anche l'autonomia, la partecipazione, la relazione con i compagni e con
il docente, la puntualità e la presenza alle videolezioni con telecamera accesa, la premura
nell'avvisare in caso di impossibilità o di problemi tecnici.
Le Verifiche scritte effettuate nel primo trimestre sono state 2 scritte e 2 orali; nel secondo
periodo sono 2 (in presenza), mentre quelle orali 3 (da remoto) per la quasi totalità degli
alunni.
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto:
Home>Documenti principali>Altri documenti>Griglie di valutazione (28.11.2019)

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria tutti gli esempi delle prove e
delle verifiche, nonché la trascrizione di tutti i video svolti alla classe durante l’anno.
Padova, 30 maggio 2020

Il docente

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia:
Classe:

MATEMATICA

5IB

Descrizione della classe
La classe è formata da 22 alunni, nessuno ripetente, tutti di sesso maschile tranne che per una
alunna. Il rapporto degli alunni con il docente e con i compagni è stato educato e rispettoso.
L’impegno e la partecipazione sono stati costanti per quasi tutta la classe, soprattutto nel
periodo di Didattica a Distanza. Solo un paio di studenti hanno dimostrato scarso impegno,
interesse e applicazione, in particolare nello svolgimento delle consegne assegnate per casa. Di
conseguenza la maggior parte della classe ha dimostrato un livello di abilità almeno discreto,
mentre un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato uno scarso livello di competenze.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE
Dalle “Linee Guida Ministeriali – Istituti Tecnici – 2° Biennio e Quinto Anno”:
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
ABILITÀ
 Comprendere ed utilizzare le tecniche di integrazione.
 Calcolare un integrale definito.
 Riconoscere situazioni problematiche che possono essere risolte mediante il calcolo
integrale.
 Determinare l’area di un trapezoide e il volume di un semplice solido di rotazione.
 Classificare semplici equazioni differenziali del primo ordine; risolvere semplici
equazioni differenziali del primo ordine e equazioni differenziali del secondo ordine
immediate.
 Risolvere semplici problemi di Cauchy.
 Usare il calcolo combinatorio per determinare il numero di permutazioni, combinazioni,
disposizioni, semplici o con ripetizioni in situazioni reali.
CONOSCENZE
 Integrali indefiniti: integrazioni immediate, integrazione di semplici funzioni razionali
fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.
 Teorema fondamentale del calcolo integrale e integrali definiti.
 Procedimenti per determinare aree e volumi mediante il calcolo integrale.
 Integrali in senso improprio.
 Equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separate o separabili,
omogenee, lineari omogenee, lineari non omogenee.
 Equazioni differenziali del secondo ordine immediate.
 Formule relative a permutazioni semplici e con ripetizioni, combinazioni semplici e con
ripetizioni, disposizioni semplici e con ripetizioni.
 Definizione di gioco equo e applicazione ai giochi d’azzardo.
 Crittografia della Macchina Enigma: funzionamento e calcolo delle combinazioni.
 Cenni di matematica modulare: teorema di Eulero e funzione di Eulero. Applicazione
nella cifratura RSA.
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Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Ripasso del calcolo differenziale

settembre: 3h

Integrale Definito e Integrale Indefinito

settembre-dicembre: 36h

Equazioni Differenziali e applicazioni

dicembre-febbraio, maggio:
16h

Recupero in itinere degli argomenti del 1° periodo

gennaio: 3h

UDA – Statistica: indicatori di centralità e indicatori di
dispersione

gennaio: 3h

Calcolo Combinatorio, Macchina Enigma

febbraio-aprile : 10h

Matematica modulare e cifratura RSA

aprile-maggio: 4h
Totale ore:

74

METODOLOGIE
Sono state adottate le seguenti metodologie:
 lezione frontale
 attività in piccoli gruppi di lavoro
 svolgimento di test di autovalutazione
 attività di recupero
 Didattica a Distanza: videolezione mediante Google Meet
 Didattica a Distanza: condivisione di materiali e correzione degli esercizi svolti per
casa mediante Google Classroom
MATERIALI DIDATTICI
Sono stati utilizzati:
 libri di testo adottati (volumi 4B e 5)
 esercizi presi da altri libri di testo
 calcolatrice non programmabile non grafica
 calcolatrice grafica di Geogebra (app) installata su tablet o smartphone degli alunni
 schede di esercizi predisposte dal docente
 animazioni di Geogebra predisposte dal docente
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica:
 prove scritte
 verifiche orali
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
Griglie di Valutazione
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI
Materia: INFORMATICA
Classe: 5IB
Descrizione della classe
Nella prima parte dell’anno la classe si è caratterizzata per la presenza di un gruppo
di studenti che partecipava alle attività in modo attivo, proponendo riflessioni
personali e spunti di approfondimento, mentre un secondo gruppo si limitava ad
una partecipazione di natura prevalentemente passiva.
Nella seconda parte dell’anno, quando la sospensione delle lezioni ha reso
necessaria una riorganizzazione radicale della didattica, quasi tutta la classe ha dato
una risposta positiva. La didattica a distanza è stata avviata immediatamente al
rientro dalle vacanze di Carnevale e la classe, già abituata nel corso del triennio alla
metodologia della flipped classroom e all’utilizzo della piattaforma Moodle, si è
rapidamente adattata alla situazione eccezionale. L’atteggiamento positivo e il
senso di responsabilità della larghissima maggioranza degli studenti, che hanno
partecipato con regolarità, impegno adeguato e puntualità alle attività proposte,
hanno consentito di sviluppare gli argomenti previsti dalla programmazione
didattica di inizio anno senza scostamenti di rilievo, anche se è mancata la
possibilità di consolidare i risultati di apprendimento tramite l’interazione in classe e
soprattutto in laboratorio. Va inoltre sottolineato che la modalità di lavoro adottata
nella didattica distanza ha sollecitato lo spirito di iniziativa e l’autonomia degli
studenti, favorendo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave di
cittadinanza, con particolare riguardo a competenza digitale, imparare a imparare,
competenze sociali e civiche. Tali competenze non sono di minor rilievo delle
competenze tecniche e professionali nel profilo in uscita dei diplomati della scuola
secondaria.
In relazione alla programmazione curricolare, in misura dipendente dai risultati
raggiunti dai singoli studenti, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi di gestione
per la qualità e per la 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
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni

ABILITÀ
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati(*)
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CONOSCENZE
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati
Caratteristiche generali delle basi di dati.
Modello logico: modello relazionale.
Linguaggio SQL: comandi di DDL, DML, DCL.
Progettazione di una base di dati: modello concettuale E-R; rappresentazione di
una realtà attraverso il modello E-R. Documentazione di uno schema E-R.
Traduzione di uno schema E-R nello schema logico relazionale equivalente. Verifica
di normalizzazione e riduzione di uno schema non normalizzato in uno schema
normalizzato. Organizzazione fisica e impostazione di indici.
Sviluppo di applicazioni su basi di dati e problematiche relative all’esecuzione
concorrente di transazioni.

(*) Abilità sviluppata in collaborazione con la disciplina Tecnologie e
progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, in accordo a
quanto deliberato in sede dipartimentale
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE - DIDATTICA IN
PRESENZA (i contenuti sono stati riproposti anche nella didattica a
distanza)
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Caratteristiche generali delle basi di dati
Sistema informativo e sistema informatico. Definizione di base di
dati. Definizione di DBMS. Architettura a tre livelli di una base di
dati. Concetti di schema e istanza. Classificazione dei linguaggi
(DDL/DML). Proprietà di indipendenza logica e fisica dei dati.
Utenti di una base di dati. Responsabilità del Data Base
Administrator. Vantaggi dell'approccio basi di dati rispetto a
quello tradizionale a file.

Periodo/ore

settembre
ore 6

Riferimenti sul libro di testo:
Cap.1 Introduzione
Modello relazionale
Definizioni di relazione matematica e di relazione con attributi.
Definizioni di: schema di relazione, schema relazionale di una
base di dati, istanza di relazione, istanza di base di dati. Valori
nulli. Vincolo di prima forma normale. Vincoli di integrità
intrarelazionali: di dominio e di tupla. Concetti di: chiave,
superchiave, chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna.
Vincoli di chiave. Vincoli di integrità interrelazionali: vincoli di
integrità referenziale; operazioni sulla relazione principale e sulla
relazione secondaria che possono causare la violazione dei
vincoli di integrità referenziale.

settembrenovembre
ore 10

Riferimenti sul libro di testo:
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Cap.2 Il modello relazionale
Linguaggio SQL
Comandi SQL per la definizione degli elementi dello schema
(CREATE/ALTER/DROP
TABLE,
CREATE/DROP
DOMAIN,
CREATE/DROP ASSERTION, CREATE/DROP VIEW).
Comandi SQL per l’inserimento dei dati e per la loro modifica:
INSERT, UPDATE e DELETE.
Comando SELECT. Clausole FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING,
ORDER BY. Funzioni aggregate. SELECT annidate. Interrogazioni
in SQL.
Elementi di algebra relazionale: principali operatori, semplici
interrogazioni.

ottobre gennaio
ore 16

Riferimenti sul libro di testo:
Cap.3 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, in parte 3.1.5
Cap.4 SQL Concetti base - escluse pagg. 133-137 interrogazioni
nidificate complesse
Progettazione concettuale
Fasi della progettazione di una base di dati.
Costrutti del modello E-R: entità, associazioni, attributi semplici,
composti e multivalore, cardinalità delle associazioni, opzionalità
della partecipazione ad associazioni, cardinalità e opzionalità
degli attributi, identificatori interni ed esterni, generalizzazioni.
Modellazione di frammenti di realtà con i costrutti del modello
concettuale E-R.
Documentazione di uno schema E-R. Dizionario, regole aziendali.

novembregennaio
ore 18

Riferimenti sul libro di testo:
Cap.6 Metodologie e modelli per il progetto - escluso 6.4.
Cap.7 La progettazione concettuale: 7.1, 7.2.1, in parte 7.2.2, in
parte 7.3, 7.4.
Progettazione logica
Ristrutturazione di schemi E-R (eliminazione di attributi composti
e multivalore, eliminazione delle generalizzazioni, gestione di
eventuali non minimalità).
Traduzione di uno schema E-R in uno schema logico relazionale
equivalente. Documentazione di uno schema logico relazionale.

novembrefebbraio
ore 14

Riferimenti sul libro di testo:
Cap.8 La progettazione logica: 8.1, in parte 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,
8.3.4, 8.4.
Normalizzazione
Anomalie conseguenze di ridondanze. Definizione di dipendenza
funzionale e riconoscimento delle dipendenze funzionali su uno
schema di relazione. Definizioni di Terza Forma Normale e di
Forma Normale di Boyce e Codd. Discussione del grado di
normalizzazione di uno schema di relazione. Riduzione di uno
schema di relazione in Terza Forma Normale e in Forma Normale
di Boyce e Codd. Proprietà delle scomposizioni: scomposizioni
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senza perdita di informazione e scomposizioni che mantengono
le dipendenze.
Materiali su Moodle
Riferimenti sul libro di testo:
Cap.9 La normalizzazione 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5.3
gennaioUnità di apprendimento multidisciplinare
Gestione delle non conformità

Laboratorio DBMS Microsoft Access e MySql

[completamento
durante la DaD]
ore 4
settembrefebbraio
ore 54

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE - DIDATTICA A
DISTANZA
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Linguaggio SQL
Comandi SQL di DDL, DML, DCL.

marzo-maggio

CREATE VIEW e uso delle viste per risolvere interrogazioni.
Funzioni SQL.
Caratteristiche generali dei trigger.
Comandi per attribuire le autorizzazioni agli utenti: GRANT e
REVOKE.
Comandi per controllare l’esecuzione delle transazioni: BEGIN
TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL.
Materiali su Moodle e sul registro elettronico
Riferimenti sul libro di testo:
Cap.5 SQL Caratteristiche evolute: 5.1 - esclusi 5.1.5 e 5.1.6 5.2, in parte 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2

Organizzazione fisica e gestione delle interrogazioni
Componenti di un DBMS coinvolti nella gestione di interrogazioni.
Memoria principale e memoria secondaria. Gestione dei buffer.
Strutture primarie per l’organizzazione dei file: strutture
sequenziali non ordinate e ordinate. Concetto di indice. Indici su
strutture sequenziali non ordinate e ordinate. B-alberi e
B+-alberi.
Impostazione di indici sulle relazioni: vantaggi e
svantaggi della presenza di un indice. Comandi SQL
CREATE/DROP INDEX.

marzo

maggio

ore 3 videolez.
+7*

aprile
ore 6 videolez.
+8*

Materiali su Moodle
Riferimenti sul libro di testo:
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Cap. 11 Organizzazione fisica e gestione delle interrogazioni:
11.1.1, 11.1.2., in parte 11.3.1, in parte 11.4, in parte 11.5.
Transazioni
Definizione
di
transazione;
proprietà
ACID:
atomicità,
consistenza, isolamento e persistenza. Controllo di affidabilità;
architettura del controllore dell’affidabilità; log file: record di
transazione, operazioni di undo e redo, record di sistema,
esecuzione delle transazioni e scrittura dei log, gestione dei
guasti di sistema e di dispositivo. Controllo di concorrenza:
anomalie delle transazioni concorrenti, schedule serializzabili,
meccanismo dei lock, protocollo di locking a due fasi, cenni ai
blocchi critici.
Materiali su Moodle
Riferimenti sul libro di testo:
Paragrafo 5.6 Transazioni
Cap. 12 Gestione delle transazioni: 12.1: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4
(pagg.458-459), 12.2: 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4 (pagg.
466-467, 469-472), cenni a 12.2.6.
Unità di apprendimento multidisciplinare
Gestione delle non conformità
Lavoro di gruppo
Casi di studio proposti nelle tracce di seconde prove scritte di
Informatica e Sistemi dello scorso anno.
Totale ore in presenza
Totale ore a distanza

maggio
ore 6 videolez.
+ 8*

- aprile
ore 6 videolez.
maggio
ore 6 videolez.
130
50

* visione dei materiali assegnati nell’ambito della flipped
classroom (valore stimato)

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,
attività di recupero - sostegno e integrazione, etc.
Nella prima parte dell’anno sono state alternate diverse metodologie (flipped
classroom, discussione di casi, problem solving, lavoro cooperativo, attività
laboratoriale, lezione frontale) in funzione dei contenuti da sviluppare.
Al momento della sospensione delle lezioni sono state immediatamente proposte
dalle docenti attività a distanza, che hanno riguardato essenzialmente il
consolidamento degli ultimi argomenti trattati, con la proposizione di esercizi e la
loro restituzione corretta attraverso le piattaforme informatiche già utilizzate.
Queste attività si possono configurare come momenti di sostegno in itinere.
Successivamente, da metà marzo, quando la scuola ha reso operativa la suite di
Google, la didattica a distanza è andata a regime ed è stata adottata
prevalentemente la metodologia della flipped classroom. Indicazioni di lavoro e
materiali sono stati trasmessi attraverso la piattaforma Moodle e il registro
elettronico, il successivo momento di confronto è stato attuato nel corso delle
videolezioni, programmate con frequenza inizialmente settimanale e poi,
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mediamente, bisettimanale. Parallelamente sono stati proposti esercizi applicativi
sulle basi di dati.
Gli studenti hanno inoltre lavorato in modo collaborativo, suddivisi in gruppi, su:
− un’UdA multidisciplinare, iniziata in presenza, con il coinvolgimento di
Informatica, Tecnologie e Gestione di progetto e organizzazione di impresa,
− casi di studio proposti nelle tracce di seconde prove scritte di Informatica e
Sistemi dello scorso anno.
Le soluzioni proposte negli elaborati sui casi di studio sono state discusse nel
corso di quattro videolezioni, alla presenza di tutti i docenti di teoria e di
laboratorio delle discipline coinvolte. Questi lavori sono stati oggetto di
valutazione formativa.
Il collegamento tra tutte le discipline di area Informatica, che concorrono
congiuntamente allo sviluppo delle competenze professionali del profilo in uscita,
è stato curato durante l'intero anno scolastico.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,
attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, etc.
Il libro di testo è un testo universitario adottato o consigliato in alcuni corsi di
laurea dell’ateneo padovano per l’esame di Basi di dati I. Il testo è stato seguito
abbastanza fedelmente nell’impostazione didattica, tralasciando però alcune
notazioni formali.
Libro di testo: P. Atzeni, S. Ceri, P. Fraternali, S. Paraboschi, P. Torlone (2014),
Basi di dati – Modelli e linguaggi di interrogazione, McGraw-Hill (4^ edizione).
Nelle esercitazioni svolte in laboratorio si sono utilizzati i DMBS Microsoft Access e
MySQL.
Per la didattica a distanza ci si è appoggiati alla piattaforma Moodle, al registro
elettronico e agli strumenti della suite di Google.
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.)
Nella prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate prove tradizionali
scritte, orali e di laboratorio.
Nel periodo della didattica a distanza, nel corso delle video lezioni, sono state
svolte interrogazioni e sono stati discussi i lavori di gruppo. Sono state inoltre
assegnati esercizi e attività restituiti dagli studenti attraverso le piattaforme
informatiche.
VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Per la valutazione delle prove, sia in presenza sia a distanza, si fa riferimento ai
criteri deliberati dal Dipartimento di Informatica, consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
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Griglie di Valutazione
Le interrogazioni e i lavori di gruppo relativi all’UdA, discussi nel corso delle
videolezioni durante la didattica a distanza, sono stati valutati. Gli esercizi e le
attività svolte a casa dagli studenti e restituiti attraverso le piattaforme
informatiche sono stati corretti (voti “blu”) ma non valutati attraverso un voto.
Per tutti gli studenti sono stati raccolti sufficienti elementi di valutazioni.
Nella valutazione conclusiva assumerà un peso di rilievo il processo formativo.
A disposizione della Commissione sono depositate in Segreteria le prove scritte
svolte in presenza.
Padova, 26 maggio 2020
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI
Materia: GESTIONE DI PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA
Classe: 5IB
Descrizione della classe
Nella prima parte dell’anno la classe si è caratterizzata per la presenza di un gruppo
di studenti che partecipava alle attività in modo attivo, proponendo riflessioni
personali e spunti di approfondimento, mentre un secondo gruppo si limitava ad
una partecipazione di natura prevalentemente passiva.
Nella seconda parte dell’anno, quando la sospensione delle lezioni ha reso
necessaria una riorganizzazione radicale della didattica, quasi tutta la classe ha dato
una risposta positiva. La didattica a distanza è stata avviata immediatamente al
rientro dalle vacanze di Carnevale e la classe, già abituata nel corso del triennio alla
metodologia della flipped classroom e all’utilizzo della piattaforma Moodle, si è
rapidamente adattata alla situazione eccezionale. L’atteggiamento positivo e il
senso di responsabilità della larghissima maggioranza degli studenti, che hanno
partecipato con regolarità, impegno adeguato e puntualità alle attività proposte,
hanno consentito di sviluppare gli argomenti previsti dalla programmazione
didattica di inizio anno senza scostamenti di rilievo, anche se è mancata la
possibilità di consolidare i risultati di apprendimento tramite l’interazione in classe e
soprattutto in laboratorio. Va inoltre sottolineato che la modalità di lavoro adottata
nella didattica distanza ha sollecitato lo spirito di iniziativa e l’autonomia degli
studenti, favorendo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave di
cittadinanza, con particolare riguardo a competenza digitale, imparare a imparare,
competenze sociali e civiche. Tali competenze non sono di minor rilievo delle
competenze tecniche e professionali nel profilo in uscita dei diplomati della scuola
secondaria.
In relazione alla programmazione curricolare, in misura dipendente dai risultati
raggiunti dai singoli studenti, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
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
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ABILITÀ
Comprendere gli elementi che caratterizzano un sistema economico.
Analizzare e rappresentare la struttura organizzativa di un’azienda. Analizzare e
rappresentare i processi aziendali.
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, con
particolare riguardo a progetti del settore ICT.
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.
Interpretare i principi generali delle teorie della qualità collegandoli alle norme e
alle metodologie organizzative e gestionali di riferimento.
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro e
agli aspetti ambientali, con particolare riguardo al settore ICT.
Applicare le norme nel campo della sicurezza e della prevenzione infortuni.

CONOSCENZE
Elementi di economia e organizzazione aziendale
La qualità totale
Principi e tecniche di Project Management
Gestione di progetti informatici
Sicurezza sul lavoro
Strumenti software per lo sviluppo e la gestione di un progetto.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE - DIDATTICA IN
PRESENZA (contenuti riproposti anche nella didattica a distanza)
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Elementi di economia e organizzazione aziendale
Impresa. Costi e obiettivi di impresa: la funzione di produzione, i
costi, gli obiettivi economici di impresa, l’analisi del punto di
pareggio.
Classificazione delle imprese per dimensione e soggetto
giuridico. L’impresa e il mercato: domanda e offerta, forme di
mercato, regime di concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio.
La progettazione dell’organizzazione – macrostruttura: unità
organizzativa;
specializzazione
per
input,
funzioni;
specializzazione per output, divisioni; organigramma a struttura
funzionale, divisionale e ibrida.
L’organizzazione del lavoro delle persone – microstruttura:
posizione, compito, mansione, ruolo; job enlargement e job
enrichment.
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Analisi interna dell’azienda: la catena del valore; i processi
aziendali; evoluzione della struttura organizzativa nella vita di
un’impresa.
Materiali didattici:
Dispense:
− Conoscere l’impresa
− Analisi interna e organizzazione di impresa
Riferimenti sul libro di testo:
U1 - Elementi di economia e organizzazione aziendali
L2 - Micro e macrostruttura
L3 - Le strutture organizzative
U2 - I processi aziendali
L1 - Catena del valore, processi primari e di supporto (in parte)
La qualità totale
Il concetto di qualità in prospettiva storica. I principi della
qualità. Il miglioramento continuo: la ruota di Deming.
Strumenti di rappresentazione e analisi dei dati.
Sistema delle certificazioni e norma ISO:9001.
Sistema di gestione per la qualità. Documentazione di un
sistema di gestione per la qualità. Individuazione e monitoraggio
dei processi. Azioni correttive e preventive. Auditing interno ed
esterno.
Gestione delle non conformità
Materiali didattici:

settembrenovembre
ore 16

Appunti delle lezioni
Riferimenti sul libro di testo:
U3 - L
 a qualità totale
L1 La qualità e il Total Quality Management
L2 Enti di normazione e norme ISO9000, pagg. 104-108
Principi e tecniche di Project Management
Definizione di progetto.
Fasi di un progetto. Obiettivi di progetto: obiettivi di continuità e
obiettivi specifici; obiettivi SMART.
Strutture organizzative per la gestione di progetto: struttura
funzionale, task force, a matrice. Il ruolo del project manager.
Tecniche di pianificazione e controllo temporale: strumenti della
metodologia agile SCRUM e della metodologia classica (Work
Breakdown Structure, deliverable, milestone; diagramma di
Gantt, CPM).
Gestione del rischio. Programmazione e controllo dei costi;
BCWS, ACWP, BCWP, CV, SV.
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Documentazione gestionale di un progetto: project charter,
documentazione relativa a pianificazione, monitoraggio e
chiusura di un progetto
Software per la pianificazione dei progetti: Gantt Project
Materiali didattici:
Materiali distribuiti attraverso la piattaforma Moodle
Riferimenti sul libro di testo:
U4 - Principi e tecniche di Project Management
L1 Il progetto e le sue fasi
L2 Obiettivi di progetto, pagg. 120-122
L3 L’organizzazione dei progetti, pagg. 125-129, 137-139
L4 Tecniche di pianificazione e controllo temporale, pagg.
142-151
L5 La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle
aree di rischio, pagg. 156-159
L6 Gestione della documentazione, pagg. 168-170
gennaio-[complet
amento durante
la DaD]

Unità di apprendimento multidisciplinare
Gestione delle non conformità

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE - DIDATTICA A
DISTANZA
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Gestione di progetti informatici
Crisi del software e nascita dell’Ingegneria del software.
Il processo di produzione del software: progetto, sviluppo,
manutenzione.
Studio di fattibilità. Analisi dei requisiti: requisiti funzionali, non
funzionali e di dominio; strumenti per la raccolta dei requisiti.
Pianificazione di un progetto informatico.
Metriche del software: LOC e punti funzione.
Stima dei costi. Dimensione del software. Caratteristiche del
modello COCOMO.
Valutazione della qualità del software: modello di Mc
Call-Boehm.
Modelli di sviluppo di sistemi informativi: modello sequenziale a
cascata; modello incrementale; realizzazione di prototipi;
modello a spirale; metodologia Agile.

marzo-aprile
ore 7 videolez.
+ 7*

Materiali didattici su Moodle
In particolare: LOC, FP, COCOMO
Riferimenti sul libro di testo:
U5 - Gestione di progetti informatici
L1 I progetti informatici, pagg. 174-179
L2 Il processo di produzione del software, pagg. 183-188
L3 Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti, pagg. 191-196,
200-202
L7 La valutazione della qualità del software, pagg. 261-267
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L8 Modelli classici di sviluppo dei sistemi informatici pagg.
277-286
Sicurezza sul lavoro
Formazione base
Il concetto di rischio. La cultura della sicurezza. Servizio
Prevenzione e Protezione; le principali figure individuate nel
testo unico e i loro obblighi. La percezione del rischio; salute,
infortunio, malattia professionale. Individuazione del rischio.
Infortuni sul lavoro. Segnaletica.
Formazione specifica
Lavoro al videoterminale, relativi disturbi e misure di
prevenzione.

aprile-maggio
ore 2 videolez.
+ 4*

Materiali didattici su Moodle:
Estratto delle slide fornite dal Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Unità di apprendimento multidisciplinare
Gestione delle non conformità
Cittadinanza e Costituzione - Letture dal quotidiano La
Repubblica
Tutela della salute e diritto alla riservatezza, usodei big data per
contenere il contagio da Covid-19
● 21/03/2020 Il modello Corea del Sud, di Luca Fraioli
● 21/03/2020 Intervista a Zagrebelsky, di Liana Milella
● 02/04/2020 Intervista a Francesca Bria, di B. Pagliaro
● 02/04/2020 La privacy, di J. D'Alessandro
● 21/04/2020 L'app, di G. Foschini, M. Mensurati, F. Tonacci e
un commento di Riccardo Luna
● 21/04/2020 L'app della confusione, di Riccardo Luna
● 03/05/2020 I big data contro il virus - il metodo nato in
Veneto un esempio per l'Italia, di Riccardo Luna
● 26/05/2020 Ecco la app “Immuni”, di M. Bocci, F. Tonacci
Totale ore in presenza
Totale ore a distanza

- aprile
ore 6 videolez.

marzo - maggio
ore 2 videolez.
+2*

60
30

* visione dei materiali assegnati nell’ambito della flipped
classroom (valore stimato)
METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,
attività di recupero - sostegno e integrazione, etc.
Nella prima parte dell’anno sono state alternate diverse metodologie (flipped
classroom, discussione di casi, problem solving, lavoro cooperativo, attività
laboratoriale, lezione frontale) in funzione dei contenuti da sviluppare.
Al momento della sospensione delle lezioni sono state immediatamente proposte
dai docenti attività a distanza, che hanno riguardato essenzialmente il
consolidamento degli ultimi argomenti trattati e si possono quindi configurare come
momenti di sostegno in itinere.
Esame di Stato 2019/2020 Classe 5IB All. A Gestione di progetto, organizzazione di impresa
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Successivamente, da metà marzo, quando la scuola ha reso operativa la suite di
Google, la didattica a distanza è andata a regime ed è stata adottata
prevalentemente la metodologia della flipped classroom. Indicazioni di lavoro e
materiali sono stati trasmessi attraverso la piattaforma Moodle e il registro
elettronico, il successivo momento di confronto è stato attuato nel corso delle
videolezioni, programmate con frequenza generalmente settimanale. Gli studenti
hanno inoltre lavorato in modo collaborativo, suddivisi in gruppi, su un’UdA
multidisciplinare, iniziata in presenza, con il coinvolgimento di Informatica,
Tecnologie e Gestione di progetto e organizzazione di impresa.
Il collegamento tra tutte le discipline di area Informatica, che concorrono
congiuntamente allo sviluppo delle competenze professionali del profilo in uscita,
è stato curato durante l'intero anno scolastico.
Per il recupero delle lacune del primo periodo è stata adottata la modalità del
recupero in itinere, come da delibera del Collegio dei docenti.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,
attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, etc.
I docenti hanno reso disponibili attraverso la piattaforma Moodle dispense e altro
materiale didattico, che per alcuni argomenti hanno costituito il riferimento
principale per lo studio.
Il libro di testo è: Conte, Camagni, Nikolassy: Gestione del progetto e
organizzazione di impresa, Hoepli.
Per il modulo relativo alla sicurezza sul lavoro si sono utilizzati slide e materiali
elaborati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Per la pianificazione dei progetti è stato usato il software libero Gantt Project.
Per la didattica a distanza ci si è appoggiati alla piattaforma Moodle, al registro
elettronico e agli strumenti della suite di Google.
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.)
Nella prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate prove tradizionali
scritte, orali e di laboratorio.
Nel periodo della didattica a distanza, nel corso delle video lezioni, sono state
svolte e valutate interrogazioni e sono stati discussi e valutati i lavori di gruppo.
Sono state inoltre assegnati esercizi e attività restituiti dagli studenti attraverso le
piattaforme informatiche.
VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Per la valutazione delle prove, sia in presenza sia a distanza, si fa riferimento ai
criteri deliberati dal Dipartimento di Informatica, consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
Griglie di Valutazione
Le interrogazioni e i lavori di gruppo relativi all’UdA, discussi nel corso delle
videolezioni durante la didattica a distanza, sono stati valutati. Gli esercizi e le
attività svolte a casa dagli studenti e restituiti attraverso le piattaforme
informatiche sono stati corretti (voti “blu”) ma non valutati attraverso un voto.
Esame di Stato 2019/2020 Classe 5IB All. A Gestione di progetto, organizzazione di impresa
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Per tutti gli studenti sono stati raccolti sufficienti elementi di valutazioni.
Nella valutazione conclusiva assumerà un peso di rilievo il processo formativo.

A disposizione della Commissione sono depositate in Segreteria le prove scritte.
Padova, 26 maggio 2020
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione
Classe: 5iB a.s. 2019-2020
Descrizione della classe
Inizialmente la classe era composta da 23 studenti e una studentessa, provenienti dalla 4iB
dello scorso anno a parte uno studente proveniente da un’altra scuola, che però si è
trasferito in altra scuola ad inizio anno, e uno studente che ripeteva la quinta, che si è
ritirato.
La maggior parte degli studenti durante l’intero anno scolastico ha partecipato in modo
adeguato alle varie attività proposte, anche se talvolta con risultati non brillanti.
Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse ed impegno, portando in alcuni casi
contributi personali all’attività della classe e supportando il lavoro dei compagni.
Un solo studente si è impegnato in modo del tutto inadeguato, consegnando in ritardo o non
consegnando sia le esercitazioni di laboratorio che le consegna su Moodle e “scansando”
quando possibile le verifiche.
Questo profilo di comportamento si è mantenuto anche durante la fase di lock down,
durante la quale la grande maggioranza degli studenti ha dimostrato grande senso di
responsabilità.
Emergenza covid-19 e didattica a distanza
Durante il periodo iniziale del lockdown gli studenti hanno proseguito lo svolgimento
dell’UdA multidisciplinare “Gestione delle non conformità”, iniziata in presenza. Per svolgere
questa attività ciascun gruppo si è organizzato autonomamente per collaborare in “smart
working”, utilizzando un sistema di versionamento online, per riuscire a realizzare la Web
application prodotta.
Va segnalato che alcuni studenti hanno avuto difficoltà a riprodurre a casa la configurazione
h/w e s/w che avrebbero avuto disponibile in laboratorio a scuola.
Successivamente la didattica a distanza è proseguita con lezioni in videoconferenza e
esercitazioni assegnate tramite Moodle.
Nell’ambito dell’unità di apprendimento sui cloud, non è stato possibile svolgere l’esperienza
di laboratorio programmata di installazione ed utilizzo del DBMS NoSql Cassandra, che
avrebbe richiesto l’uso di PC collegati in rete.
Anche il numero di prove di verifica effettuato nel secondo periodo è inferiore rispetto a
quanto programmato (3 anziché 4), ma in ogni caso sono stati raccolti elementi sufficienti
per la valutazione di ciascuno studente.
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Obiettivi di apprendimento

In relazione alla programmazione curricolare, in misura dipendente dai risultati raggiunti dai
singoli studenti, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
Competenza alfabetico-funzionale e competenza multilinguistica.
ABILITÀ
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.
Sviluppare applicazioni distribuite.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica del settore informatico in lingua italiana
e in lingua inglese.
CONOSCENZE
Tecnologie server side
Tecnologie per lo sviluppo di applicazioni distribuite.
Lessico e terminologia del settore informatico, in lingua italiana e in lingua inglese.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Invocazione remota di metodi Java (in presenza)
Architettura di Java RMI. Oggetti remoti, skeleton e stub.
Registrazione dello stub. Passaggio di parametri ai metodi remoti.
Serializzazione di oggetti. Concorrenza. Esempio: realizzazione di
una chat distribuita.

Periodo/ore

settembre-novembre
20 ore

Programmazione Web lato server: il linguaggio php (in
presenza)
Programmazione Web lato server. Sessioni.
Caratteristiche del linguaggio PHP. Inserimento di uno script PHP in
una pagina Web. Variabili e tipi di dati. Accesso ai parametri.
Accesso a un DataBase da uno script PHP. Realizzazione di
applicazioni PHP che accedono a un DataBase Mysql da uno script
PHP.
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Programmazione Web lato server: Java Enterprise Edition
(in presenza)
Java Server Pages: architettura di una Web Application, server JEE
Tomcat, struttura ed esecuzione di una servlet.
Scriptlet, espressioni JSP, oggetti request e out, direttive JSP, JSP
action element, uso dei Java bean. Bean scopes.
Modello MVC. Spring MVC framework: configurazione annotation
driven di Spring MVC, mappatura request/controller, attivazione di
una request con Spring MVC. Configurazione delle servlet per
l’attivazione dei controller e delle viste.
JSTL core.

novembre-dicembre
20 ore

Persistenza e ORM (in presenza)
Object Relational Mapping (ORM). Framework Hibernate. Mappare
le relazioni in classi. Classi annotate. Interfacce per accedere al
database: Session, Transaction e Query. Operazioni fondamentali:
creazione, lettura, modifica e cancellazione. Realizzazione di
applicazioni Java con accesso a basi di dati.
Integrazione con Spring MVC
Ajax (in presenza)
Motivazioni all'utilizzo di Ajax. Processo di elaborazione di una
request Ajax. Utilizzo di funzioni javascript anonime. Elaborazione
della request Ajax con una servlet. Visualizzazione dei risultati.
Gestione di risposte Json.
Integrazione con tecnologia php.
Integrazione con controller Spring MVC.

gennaio-febbraio
16 ore

novembre
2 ore

gennaio
4 ore

Cloud Computing e Big Data (a distanza)
Caratteristiche generali e organizzazione dei cloud. Standard
TIA-942. Modelli di servizio (classificazione *aaS). Virtualizzazione.
Cloud computing e nuovi paradigmi di programmazione:
MapReduce, problema del multicast,
gossip
protocol,
group
membership protocols (gossip style e SWIM).
Peer to peer systems e Distributed Hash Table: Chord DHT.
Key-value storage e DBMS NoSQL. Teorema CAP.
Apache Cassandra: caratteristiche generali del sistema, esecuzione
delle query, modello dei dati.
Sviluppo di Web Application con tecnologia Spring MVC (a
distanza)
Approfondimento: Angular JS (in presenza)
Approfondimento: React JS (a distanza)
Pausa didattica
Totale ore
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novembre
1 ora
maggio
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N.B. Il numero di ore indicato nel periodo di didattica a distanza è determinato in
base al numero di ore di videolezione+il tempo stimato per svolgere le attività
assegnate tramite piattaforma di e-learning.

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

Durante l'intero anno scolastico è stato curato il collegamento tra tutte le discipline di area
Informatica, che concorrono congiuntamente allo sviluppo delle competenze professionali del
profilo in uscita.
Parte degli argomenti del corso sono stati trattati con la metodologia flipped classroom, altri
sono stati esposti e discussi in aula (o videolezione), alternando lezioni frontali e dialogate a
momenti di problem solving.
L’attività di laboratorio quindi è stata prevalente rispetto ai momenti di presentazione degli
argomenti. Sono state svolte numerose esercitazioni a carattere interdisciplinare utilizzando le
diverse tecnologie proposte per realizzare siti Web dinamici con accesso a basi di dati.
Molto spazio è stato lasciato allo sviluppo dell’UDA sulla gestione delle non conformità.
Durante l'anno, oltre all’attività di recupero svolta durante le quattro ore di pausa
didattica, è stata effettuata attività di sostegno in itinere durante le ore di lezioni (o
videoconferenza) e nei momenti di riconsegna individuale delle prove di verifica.

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

Materiali on-line:
Materiali resi disponibili su piattaforma Moodle della scuola.
Laboratorio: 3 ore a settimana
Il laboratorio si avvale di Pc collegati in LAN 802.3u in numero sufficiente a svolgere
esercitazioni individuali, di un collegamento a Internet, di un proiettore collegato alla stazione
di lavoro multimediale del docente.

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.)

●
●
●

prove orali, per vagliare le capacità di esposizione e di comunicazione e l’attitudine a
cogliere i collegamenti e a valutare criticamente alternative;
prove scritte a carattere disciplinare per verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici programmati alla conclusione dei singoli moduli;
discussioni sulle esercitazioni di laboratorio per verificare i livelli di competenza
raggiunti e a stimolare le capacità di iniziativa e di approfondimento autonomo.
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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:
Griglie di Valutazione

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica
svolte durante l’anno scolastico

Pagina 5/5

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Sistemi e reti
Classe: 5iB a.s. 2019-2020
Descrizione della classe
Inizialmente la classe era composta da 23 studenti e una studentessa, provenienti dalla 4iB
dello scorso anno a parte uno studente proveniente da un’altra scuola, che però si è
trasferito in altra scuola ad inizio anno, e uno studente che ripeteva la quinta, che si è
ritirato.
La maggior parte degli studenti durante l’intero anno scolastico ha partecipato in modo
adeguato alle varie attività proposte, anche se talvolta con risultati non brillanti.
Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse ed impegno, portando in alcuni casi
contributi personali all’attività della classe e supportando il lavoro dei compagni.
Un solo studente si è impegnato in modo del tutto inadeguato, consegnando in ritardo o non
consegnando sia le esercitazioni di laboratorio che le consegna su Moodle e “scansando”
quando possibile le verifiche.
Questo profilo di comportamento si è mantenuto anche durante la fase di lockdown, durante
la quale la grande maggioranza degli studenti ha dimostrato grande senso di responsabilità.
Emergenza covid-19 e didattica a distanza
Per le attività CLIL è stata utilizzata la modalità flipped classroom con il supporto della
piattaforma Moodle già dall’inizio dell’anno scolastico, quindi non ci sono state particolari
difficoltà nel proseguire a distanza lo sviluppo delle CLIL Learning Unit sin dall’inizio della
fase di lockdown. Inizialmente il feedback sui lavori degli studenti è stato fornito tramite la
piattaforma Moodle, a partire dall’inizio di aprile, con l’attivazione della piattaforma G Suite,
tramite video conferenze Meet.
Le attività di laboratorio hanno risentito maggiormente e non è stato possibile realizzare
alcune delle esperienze programmate:
●
●
●

configurazione di un server DHCP (VMWare);
configurazione di servizi su server Windows 2012 R2 (VMWare);
configurazione di un server Samba (VMWare)

Anche il numero di verifiche effettuato nel secondo periodo è inferiore rispetto a quanto
programmato (3 anziché 4), ma in ogni caso sono stati raccolti elementi sufficienti per la
valutazione di ciascuno studente.
Infine, in preparazione all’esame di stato nel mese di maggio è stato assegnato un lavoro di
gruppo su alcuni casi di studio proposti nelle tracce di seconde prove scritte di Informatica e
Sistemi dello scorso anno. Le soluzioni proposte dagli studenti sono state discusse nel corso
di quattro videolezioni, alla presenza di tutti i docenti di teoria e di laboratorio delle
discipline coinvolte, e sono state oggetto di valutazione formativa. La tipologia del caso di
studio rappresenta il modello individuato dal Consiglio di classe per l’elaborato concernente
le discipline di indirizzo di cui al punto a) comma 1 art. 17 dell’O.M. 10/2020.
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Obiettivi di apprendimento
In relazione alla programmazione curricolare, in misura dipendente dai risultati raggiunti dai
singoli studenti, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
Competenza digitale.
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
Competenza alfabetico-funzionale e competenza multilinguistica.

ABILITÀ
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e
all’accesso ai servizi.
Integrare differenti sistemi operativi in rete.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica del settore informatico in lingua italiana
e in lingua inglese.

CONOSCENZE
Livello di applicazione: DNS, HTTP, mail.
Sicurezza nelle reti.
Reti client/server (Windows server e/o Linux).
Lessico e terminologia del settore informatico, in lingua italiana e in lingua inglese.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Applicazioni di rete (in presenza)
Il livello di applicazione. Domain Name System: spazio dei nomi,
domini, zone, risoluzione dei nomi, record delle risorse di dominio.
Configurazione di un server DNS.
World Wide Web. Protocollo HTTP: storia e caratteristiche generali
del protocollo, prestazioni HTTP 1.0,connessioni parallele HTTP 1.1
connessioni persistenti e connessioni persistenti con pipeline.
Effetto del TCP slow start. Http caching and proxies. Futuro di http:
SPDY e mod_pagespeed. Configurazione di un server Web. Content
Delivery Network. Reti peer to peer.
Posta elettronica: struttura del sistema di posta elettronica in
Internet, MUA, MTA, mail submission, transfer and delivery.
Formato dei messaggi e principali campi. Configurazione di un
server di posta.

Periodo/ore

settembre-gennaio
50 ore

Sicurezza Informatica (in presenza)
Crittografia classica: cifrari a sostituzione monoalfabetica con
chiave e cifrari a trasposizione.
Disponibilità ed integrità dei dati, confidenzialità, autenticità e non
ripudio. “Threat model”: spia, intruso, impostore,
ricattatore.
Caratteristiche della crittografia a chiave segreta (AES) e della
crittografia a chiave pubblica (RSA).
Autenticità e integrità: minaccia, message authentication code,
firma RSA. Caratteristiche delle funzioni hash.
Timestamp o nonce per evitare attacchi di replica. Certificati e web
of trust. Utilizzo di GNU Privacy Guard
Sicurezza wireless: threat model e obiettivi. Funzionamento di
WPA2 home setting. WPA2 enterprise.
Web security: threat model e obiettivi. Funzionamento di SSL/TLS.
Sicurezza nel DNS: threat model, DNS spoofing, obiettivi, DNSSEC
Firewall filtranti. Configurazione di un firewall con IPTABLES.
Sicurezza Informatica (a distanza)
VPN: Scopo, modalità di funzionamento: IP tunnel, IPSEC modalità
tunnel.
Distributed denial of service.

gennaio-febbraio
14 ore

febbraio-marzo
6 ore

Qualità del servizio (a distanza)
Esigenze delle diverse tipologie di applicazioni in termini di banda
passante, ritardo, jitter e perdita di pacchetti.
Real Time Transport, playout buffer. Altri componenti di una real
time session (RTP, SIP, SDP). Streaming media.
Fair queueing, traffic shaping e servizi differenziati.
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Gestione e amministrazione di una rete (a distanza)
Funzionalità di un Windows server.
Configurazione di un dominio Windows server 2012: gestione dei
dischi e condivisione (ruoli e funzionalità, pool di archiviazione).

maggio
6 ore

Protezione dei dati personali (a distanza)
GDPR: misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati.
Diritti dei cittadini dell’Unione Europea in termini di protezione dei
dati personali (richiesta del consenso, tutele sulla prestazione del
consenso, divieto di trattare alcune categorie di dati personali,
diritto di accesso, diritto all’informazione, possibilità di proporre
reclamo/ricorso, diritto di rettifica, revoca del consenso, diritto
all’oblio,diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opporsi al trattamento dei dati personali).

maggio
8 ore

Progettazione di reti (a distanza)
Richiami su: principali dispositivi di rete: switch, router, access
point, vincoli fisici cablaggi 802.3, modalità di configurazione delle
reti IPv4.
Modalità di collegamento tra LAN in edifici diversi: connessione in
fibra.
Elaborazione e discussione di possibili soluzioni per le
simulazioni/testi di seconda prova proposte dal MIUR.
Pausa didattica

maggio-giugno
22 ore

gennaio
4 ore
128

TOTALE ORE

N.B. Il numero di ore indicato nel periodo di didattica a distanza è determinato in
base al numero di ore di videolezione+il tempo stimato per svolgere le attività
assegnate tramite piattaforma di e-learning.
METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.
Durante l’intero anno scolastico per la parte teorica è stata utilizzata la metodologia
flipped classroom, sostituendo durante il periodo di lockdown le attività in aula con
feedback tramite Moodle e/o interazione con gli studenti tramite video conferenza.
Durante l'intero anno scolastico è stato curato il collegamento tra tutte le discipline di
area Informatica, che concorrono congiuntamente allo sviluppo delle competenze
professionali del profilo in uscita.
L’attività
di laboratorio è stata parte integrante del corso e strategica per il
raggiungimento delle abilità professionali, le esercitazioni sono state svolte in un
laboratorio attrezzato per garantire una postazione di lavoro a ogni studenti, tuttavia
alcune delle attività laboratoriali previste all'interno di CLIL learning units sono state
svolte a coppie per favorire lo sviluppo di abilità comunicative (listening-speaking) in
lingua inglese.
Le principale esercitazioni realizzate sono:
● configurazione di un insieme di server DNS autorevoli (netkit);
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●
●
●
●

configurazione di un server Apache (netkit e VMWare);
configurazione di server e client di posta elettronica (netkit e VMWare);
configurazione di un firewall filtrante (netkit);
utilizzo di gpg;

Durante l'anno, oltre all’attività di recupero svolta durante le quattro ore di pausa
didattica, è stata effettuata attività di sostegno in itinere durante le ore di lezioni (o
videoconferenza) e nei momenti di riconsegna individuale delle prove di verifica.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Libro di testo
Tanenbaum, Wetherall, Fondamenti di reti di calcolatori, Pearson
Materiali on-line:
Tanenbaum Wetherall Computer Networks VideoNotes: Web and Content Distribution,
Network Security, Quality of Service .
(sito:http://media.pearsoncmg.com/ph/streaming/esm/tanenbaum5e_videonotes
/tanenbaum_videoNotes.html)
Laboratori Netkit official labs: Web server, DNS, Email (sito: www.netkit.org).
Materiali prodotti dall'insegnante e dagli studenti su piattaforma Moodle della scuola.
Ore di laboratorio
3 ore alla settimana

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.)
Le prove di verifica, in base all’andamento didattico disciplinare, sono state scelte tra:
●
●
●
●

prove scritte (esercizi, problemi/progetti, prove semi-strutturate, prove a risposta
aperta, relazioni);
interrogazioni brevi;
prove di laboratorio (esposizione individuale di esperienze svolte, prove pratiche
individuali o a coppie, lavori eseguiti in gruppo;
valutazione dei prodotti delle CLIL LU.

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Per le unità di apprendimento CLIL sono state usate le griglie allegate al presente
documento. Per le altre valutazioni si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e
consultabili sul sito di Istituto al seguente link:
Griglie di Valutazione

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica svolte
durante l’anno scolastico
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CLIL
Nel seguito sono riportate le griglie di valutazione delle unità di apprendimento CLIL
Learning outcomes assessment rubric

Subject knowledge

Professional and
technical skills

Linguistic skills

The student shows complete and thorough knowledge of the
subject.

4

The student shows good knowledge of the subject.

3

The student has essential knowledge of the subject. S/he makes
some mistakes and / or inaccuracies.

2

The student has poor knowledge of the subject. S/he makes
severe mistakes.

1

The student shows good technical and professional skills.

3

The student shows sufficient skills to solve common problems.

2

The student can solve common problems only partially

1

The student is not able to set up the solution of problems

0

The student can express her/himself with a good degree of
fluency. S/he uses the technical lexis appropriately.

3

The student can express her/himself with a reasonable degree of
fluency. S/he uses the technical lexis correctly although sometimes
inappropriately.

2

The student can manage discourse with effort and/or s/he makes
many mistakes in using technical lexis.

1

Communication fails due to systematic grammar mistakes and the
narrow range of vocabulary .

0

LU DNS product assessment rubric

Produc Lab
t
configuration
effecti
veness
Time Utilization

Professional
and technical
skills

The laboratory works

2

The laboratory works only partially

1

The laboratory doesn't work

0

The student completed the lab in its entirety in the allotted
amount of time and helped mates.

2

The student completed the lab in its entirety in the allotted
amount of time

1

The student failed to complete the entire lab in the allotted
amount of time

0

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model and is able to perform all
the requested changes to the lab configuration

3
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Oral
test

Linguistic skills

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model, but fails in modifying the
lab configuration
OR
The student is able to perform all the requested changes
to the lab configuration, but he's not able to explain what
s/he does

2

The student neither makes correct explanations nor is able
to modify the lab configuration

1

The student can express her/himself with a good degree of
fluency. S/he uses the technical lexis appropriately.

3

The student can express her/himself with a reasonable
degree of fluency. S/he uses the technical lexis correctly
although sometimes inappropriately.

2

The student can manage discourse with effort and/or s/he
makes many mistakes in using technical lexis.

1

Communication fails due to systematic grammar mistakes
and the narrow range of vocabulary .

0

LU HTTP product assessment rubric

Time Utilization

Video content and
organization

Professional and
technical skills

The student completed the video in its entirety in the
allotted amount of time and helped mates in setting up the
VM

2

The student completed the video in its entirety in the
allotted amount of time

1

The student failed to complete the entire video in the
allotted amount of time

0

Video includes a clear statement of purpose. Events and
messages are presented in a logical order, with relevant
information that supports the video’s main ideas.

2

Information is connected to a theme. Details are logical
and information is relevant throughout most of the video.

1

The video lacks a central theme, clear point of view, and
logical sequence of information. Much of the information
is irrelevant to the overall message

0

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model and is able demonstrate the
operation of his/her virtual machine

3

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model, but his/her virtual machine
doesn't work properly

2
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OR
The student's virtual machine works properly but the
student's not able to make correct explanations

Linguistic skills

Neither the student makes correct explanations nor
his/her virtual machine works properly.

1

The student can express her/himself with a good degree of
fluency. S/he uses the technical lexis appropriately.

3

The student can express her/himself with a reasonable
degree of fluency. S/he uses the technical lexis correctly
although sometimes inappropriately.

2

The student can manage discourse with effort and/or s/he
makes many mistakes in using technical lexis.

1

Communication fails due to systematic grammar mistakes
and the narrow range of vocabulary .

0

LU Mail Server product assessment rubric

Time utilization

Video content and
organization

Narration

Professional and
technical skills

The student completed the video in its entirety in the
allotted amount of time

1

The student failed to complete the entire video in the
allotted amount of time

0

Video includes a clear statement of purpose. Events and
messages are presented in a logical order, with relevant
information that supports the video’s main ideas.

2

Information is connected to a theme. Details are logical
and information is relevant throughout most of the video.

1

The video lacks a central theme, clear point of view, and
logical sequence of information. Much of the information
is irrelevant to the overall message

0

The tone and pace of the narration eases the the viewer's
attention

1

The tone and pace of the narration is flat and needs to be
reworked

0

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model and is able demonstrate the
operation of his/her virtual machine

3

The student makes correct explanations using an
appropriate theoretical model, but his/her virtual machine
doesn't work properly
OR
The student's virtual machine works properly but the
student's not able to make correct explanations

2

Neither the student makes correct explanations nor
his/her virtual machine works properly.

1
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Linguistic skills

The student can express her/himself with a good degree of
fluency. S/he uses the technical lexis appropriately.

3

The student can express her/himself with a reasonable
degree of fluency. S/he uses the technical lexis correctly
although sometimes inappropriately.

2

The student can manage discourse with effort and/or s/he
makes many mistakes in using technical lexis.

1

Communication fails due to systematic grammar mistakes
and the narrow range of vocabulary .

0
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Network security and Quality of service product assessment rubric
Time utilization

Content

Narration

Conversation

Linguistic skills

The student completed the task in the allotted amount of time

1

The student failed to complete the task in the allotted amount of time

0

Podcast content is based on more than one video, it includes a clear
statement of purpose. Events and messages are presented in a logical order,
with relevant information that supports the podcast main ideas.

2

Podcast content is based on more than one video and information is
connected to a theme.

1

Podcast content is based only on one video AND/OR it lacks a central
theme.

0

The peace of narration keeps the attention of the listener

1

The peace of narration fails to keep the attention of the listener

0

The student makes correct explanations using an appropriate theoretical
model.

3

The student has essential knowledge of the subject. S/he makes some
mistakes and / or inaccuracies.

2

The student has poor knowledge of the subject. S/he makes severe mistakes.

1

The student can express her/himself with a good degree of fluency. S/he
uses the technical lexis appropriately.

3

The student can express her/himself with a reasonable degree of fluency.
S/he uses the technical lexis correctly although sometimes inappropriately.

2

The student can manage discourse with effort and/or s/he makes many
mistakes in using technical lexis.

1

Communication fails due to systematic grammar mistakes and the narrow
range of vocabulary .

0
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ALLEGATO A Materia: scienze motorie e sportive CLASSE 5IB

anno scolastico 2019/2020

Descrizione della classe
La classe durante tutto l’anno scolastico ha dimostrato interesse e partecipazione,
riportando un profitto mediamente più che buono. Diversi alunni hanno partecipato con
continuità nel arco del quinquennio alle attività sportive proposte dalla scuola contribuendo
in modo fattivo anche al conseguimento di risultati importanti. Molti praticano attività
agonistica a livello provinciale e regionale. Il periodo contraddistinto dalla Dad ha visto per
forza la necessità di rimodulare la programmazione che ha cercato di valorizzare le capacità
di responsabilità ed autonomia della classe attraverso dei lavori individuali di pratica motoria
riprodotti in video. La classe ha risposto con interesse producendo materiali mediamente più
che buoni con delle punte ottime facendo emergere oltre alle competenze la loro creatività.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE applicare i principi fondamentali di tecniche individuali e dei gesti sportivi
affrontati, semplici schemi tattici delle discipline di squadra, arbitrare una partita scolastica
utilizzando il codice arbitrale, assumere ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni,
realizzare gesti atletici, utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale, ma
adeguato.
ABILITÀ comprensione ed esposizione essenziale di testi riferiti al regolamento,
all’allenamento, alle varie tecniche sportive e alla parte teorica affrontata; comprensioneapplicazione globale di compiti/situazioni/tecniche motorie e sportive; organizzazione delle
informazioni al fine di produrre semplici sequenze o progetti motori e sportivi.
CONOSCENZE regolamenti degli sport affrontati, sistemi di allenamento più comuni,
principali tecniche sportive,terminologia essenziale della disciplina, nozioni fondamentali di
anatomia fisiologica riferite all’apparato muscolare , cardio-respiratorio e nervoso.
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
Preparazione atletica: esercitazioni specifiche, e giochi per la resistenza,
mobilità, velocità,forza, destrezza e coordinazione generale e specifica.

Periodo/ore
6 ore

Giochi sportivi: aspetti tecnici e tattici
della PALLAVOLO
della PALLACANESTRO
del CALCIO A 5
della PALLAMANO

8 ore
7 ore
7 ore
7 ore

dell’ULTIMATE

4 ore

Attività Dad

6 ore

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

Totale ore

44

METODOLOGIE La metodologia e la didattica adottate hanno sempre cercato di
essere un supporto e quindi uno stimolo ad un maggior apprendimento e coinvolgimento
da parte dei ragazzi, utilizzando momenti di socializzazione e di libera espressione quali
lavori di gruppo, circuiti e attività autogestite. Per la Dad si è ricorso fondamentalmente a
stimolare l’interesse la responsabilità e la partecipazione attraverso la condivisione delle
consegne da elaborare.

MATERIALI DIDATTICI. Libro di testo, “In movimento” Fiorini,Coretti Bocchi per la parte teorica;
la palestra, tutto il materiale di piccoli e grandi attrezzi e le strutture sportive presenti
nell’Istituto per la preparazione della parte pratica. Dispensa sul Fair play sportivo
all’interno delle attività svolte per la preparazione alla Cittadinanza e costituzione. (vedi
allegato)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Prove pratiche alla fine di
ogni unità didattica, tese a verificare l’acquisizione degli elementi fondamentali proposti.
Per la parte teorica verifiche scritte.

VALUTAZIONE La valutazione della parte pratica degli alunni è avvenuta tramite
l’osservazione sistematica sia delle capacità di apprendimento e di messa in atto delle
nozioni affrontate, tenendo presente il singolo percorso sviluppato e l’obiettivo da
raggiungere, sia del comportamento individuale e partecipativo, utilizzando la griglia
presente nel sito d’Istituto.

FAIR PLAY (in italiano "gioco leale")
è una locuzione inglese che indica un'etica comportamentale improntata al rispetto delle regole
e al riconoscimento e al rispetto dell'altro nei rapporti interpersonali intrattenuti nei vari campi
dell'agire umano.
Il termine è molto usato in ambito sportivo come sinonimo di "sportività", intesa come
quell'attitudine a comportamenti leali, rispettosi dell'avversario, disinteressati al guadagno
economico, che sono ritenuti e sono auspicati come l'essenza del comportamento sportivo
Nel calcio internazionale, il fair play, da un punto di vista formale, è l'impegno ufficiale
assunto dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per promuovere l'etica
nel calcio e dunque prevenire comportamenti quali violenza e discriminazione*.
*Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la discriminazione consiste nel
trattamento, nella considerazione e/o nella distinzione non paritari attuati nei confronti di un
individuo sulla base di un particolare gruppo sociale, classe sociale o categoria in cui la persona
viene percepita come appartenente, anziché basandosi sui suoi singoli attributi. Ciò include il
trattamento sociale di un individuo o di un gruppo, in base alla loro appartenenza effettiva o
percepita, all'interno di una determinata categoria sociale "in un modo che è peggiore del
modo in cui le persone vengono solitamente trattate"[1].
Esso comprende la reazione o l'interazione iniziale del gruppo predominante il quale intende
limitare i membri di un gruppo minoritario nelle opportunità e/o privilegi disponibili invece alla
maggioranza delle altre persone e conducendo in tal maniera all'esclusione sociale delle
persone e/o di quelle entità basandosi su decisioni e motivazioni che possono anche
considerarsi per certi versi del tutto irrazionali [2].
Negli Stati Uniti d'America è stata istituita una politica governativa conosciuta come "azione
positiva" per incoraggiare i datori di lavoro e le università a ricercare ed accettare gruppi come
gli afroamericani e le donne, che sono stati gruppi di rilievo ma oggetti di discriminazioni per
un lungo periodo di tempo[3]. Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo,
il sessismo, l'antisemitismo e l'omofobia.
Lo sport ha un ruolo importante in qualsiasi contesto venga praticato, nelle grandi e
piccole comunità; cominciando dalle partite e dai tornei amatoriali (organizzati per piacere e
per distrazione), per finire ai campionati ufficiali e alle federazioni, tutti indistintamente,
attraverso la pratica della disciplina sportiva, partecipano, giocano, si allenano e
apprendono. Bisogna essere sereni di fronte alla sconfitta, nessuno è capace di vincere
sempre. Talvolta si vince, altre volte si perde, ma quando si perde bisogna mantenere la
propria dignità. I valori dello sport vengono rispettati attraverso giusti comportamenti, al fine
di ricercare la vittoria tramite un confronto leale con gli avversari: è proprio questa l’etica
sportiva attraverso la quale si apprende il rispetto verso gli altri. L’essere antisportivo altro
non fa che assicurarsi, nella maggior parte dei casi, la vittoria in modo sleale penalizzando in
maniera compromettente l’avversario. Non bisogna accusare nessuno delle proprie sconfitte.
La lealtà nello sport prende il nome di fair play: è benefica per l'individuo, per le
organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso.
Va ricordato, infatti, come gli atleti, in particolare quelli che praticano l’attività sportiva ai più
alti livelli, rappresentino per molti giovani dei modelli di riferimento ed abbiano, dunque, una
grande responsabilità nei loro confronti. Loro per primi devono fornire sani modelli
comportamentali e metterli in pratica durante lo svolgimento dell’attività sportiva, senza
lasciarsi andare a gesti ed atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli avversari, degli
arbitri, dei compagni, della società, perché si potrebbe correre il rischio di trasmettere ai
bambini atteggiamenti negativi che quest’ultimi potrebbero reiterare a loro volta, legittimati dal
fatto che gli amati idoli li abbiano adottati in campo.
Ma quindi, cosa intendiamo per Fair Play?
Fair play è un’espressione che significa gioco leale.
Non si tratta di una regola scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da
adottare nella pratica delle diverse discipline sportive. Le prime regole del fair play si sono
elaborate nella società aristocratica inglese e non rispettarle significava essere immeritevole di
praticare uno sport. Se non si accettavano le regole e i principi del gioco, in nome della vittoria

a tutti i costi, si era considerati indegni, disonesti e si era disprezzati profondamente. Fair
play significa rispettare le regole e l'avversario, accettare e riconoscere i propri limiti,
sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all'impegno profuso e che, quindi, lo sport
non è altro che una straordinaria occasione formativa di partecipazione e di assunzione di
responsabilità. Il Fair Play è lotta all'inganno, alla violenza fisica e verbale, allo
sfruttamento e alla corruzione. Lo sport praticato con fair play offre agli individui l'opportunità
di conoscere meglio se stessi; di fissare e di raggiungere, attraverso la perseveranza e il
sacrificio, gli obiettivi desiderati; di ottenere successi personali; di acquisire e migliorare le
proprie capacità tecniche e dimostrare abilità; di interagire socialmente, divertirsi e
raggiungere un buono stato di salute.
Nel 1975 il C.I.F.P. (Comitato Internazionale Fair Play) pubblicò “La Carta del Fair Play”, un
documento che racchiudeva i concetti fondamentali del fair play. Questo documento
rappresenta i nobili principi a cui chiunque pratichi lo sport dovrebbe ispirarsi. Qui di seguito, i
dieci punti su cui esso si fonda.
- Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta in gioco e dall’importanza della
competizione, un momento privilegiato, una specie di festa.
- Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato.
- Rispettare i miei avversari come me stesso.
- Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno
diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo.
- Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti.
- Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
- Rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta.
- Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione.
- Portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo.
- Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi
suddetti.
Se tutti noi, chi nel proprio ruolo (atleti, tecnici, dirigenti e tifosi) seguissimo questi 10 punti,
renderemmo di certo lo sport più sano e bello e i bambini che si apprestano ad iniziare
un’attività sportiva inizierebbero un cammino più sereno ed educativo rispetto a quanto non ci
sia adesso. Bisogna, quindi, sostenere il fair play, perché chi gioca lealmente è sempre
vincitore.
Le regole del Fair Play










Fare di ogni gara un momento privilegiato di incontro e festa con i coetanei.
Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco.
Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati.
Accogliere le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori ha diritto all'errore anche
se fa di tutto per non commetterlo.
Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole.
Non usare artifizi ed inganni per ottenere il successo.
Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta.
Prestare soccorso ad ogni giocatore ferito o comunque favorirlo.
Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio comportamento i
principi su esposti.

Grandi esempi di fair play sportivo da citare e da ricordare
Molto poco è stato detto di quest'episodio accaduto nel dicembre del 2012. L'atleta basco Ivàn
Fernandez Anaya stava partecipando ad gara di cross-country a Burlada (Navarra). Era in
seconda posizione, a qualche distanza dal leader della gara Abel Mutai, medaglia di bronzo
nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Londra, 2012. Entrati nella dirittura d'arrivo, il corridore
kenyano si incamminava nella direzione sbagliata: l'atleta basco anzichè approfittare
dell'errore del diretto avversario e tagliare il traguardo per primo, a gesti ha certo di attirare la

sua
attenzione
per
indurlo
a
riprendere
a
correrenella
corretta
direzione.
Davvero un raro esempio di fair play sportivo che ha tanto da insegnare: una grande lezione di
vita per i più giovani che cominciano ad affacciarsi sul mondo dello sport.

Al Goodison Park di Liverpool va in scena Everton-West Ham Utd. Al 90esimo, sul risultato
fissato sull’1-1 il portiere dei Toffees Paul Gerrard esce al limite dell’area, ma le sue ginocchia
cedono e lui cade a terra, lasciando la porta sguarnita. Trevor Sinclair, ala destra degli
Hammers, approfitta dell’infortunio del portiere per superarlo e crossare al centro, in attesa
che un suo compagno approfitti delle circostanze per insaccare in rete.
Il pallone, però, arriva a Paolo Di Canio, che invece di tirare in porta, lo blocca con le mani
fermando il gioco. Un gesto che lascia tutti senza parole e che all’attaccante italiano vale il
FIFA Fair Play Award e una lettera di encomio firmata da Joseph Blatter.
Questo è sicuramente uno dei gesti di fair play più noti della storia del calcio recente. Ma ce ne
sono anche tanti altri, in campionati anche meno blasonati, che mostrano come in campo, oltre
alla tecnica e alla grinta, scenda anche il cuore.

ULTIMATE
La sportività è un fattore chiave per uno sport che ha deciso di eliminare la figura dell’arbitro”
Rispetto e sportività
L’Ultimate è uno sport che non prevede la figura dell’arbitro perchè si basa sul rispetto delle
regole e dei giocatori, cosa che contribuisce ad aumentare la sportività. Esistono molti sport di
squadra di collaborazione/opposizione e senza contatto fisico, ma l’Ultimate è senza dubbio
l’unico che si pratica con successo attraverso l’auto-arbitraggio, senza la presenza di una figura
arbitrale esterna.
Perchè non c’è l’arbitro?
Risulta sempre difficile spiegare a chi non conosce l’Ultimate che in questo sport tutti
rispettano le regole, senza falli o scorrettezze, addirittura senza bisogno della presenza di un
arbitro! La domanda infatti potrebbe essere capovolta: “Perchè esistono gli arbitri negli sport di
squadra?”
Effettivamente questa è la caratteristica che rende l’Ultimate uno sport davvero unico.
Ma le regole si spingono oltre. Non solo non esiste la figura dell’arbitro, ma addirittura non
sono previste sanzioni proprio perchè non sono previsti i trasgressori; per cui per essere un
giocatore di Ultimate non c’è altra scelta che la correttezza sportiva. Questo voto di rispetto
delle regole e degli avversari è noto come “Spirit Of The Game” (SOTG), qualcosa di
imprescindibile per giocare a Ultimate. Così recita un paragrafo delle regole ufficiali della
WFDF: “L’Ultimate incita alla sportività e al ‘fair play’. La competizione estrema è incoraggiata a
patto che questo non significhi infrangere le regole, perdere il rispetto tra i giocatori e il
genuino piacere di giocare”.

L’unione dei sessi
L’Ultimate è uno sport misto, dato che le squadre possono essere composte da giocatori di
ambo i sessi, cosa che senza dubbio contribuisce ad una educazione verso l ‘uguaglianza dei
sessi.
Nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, si sviluppa come uno sport praticato da ragazzi e
ragazze. Questa tradizione si va mantenendo viva, nonostante la competitività e il livello di
gioco siano cresciuti notevolmente in questo ultimo decennio.
Lo dimostra il fatto che benchè sia stata creata la categoria femminile (Womens), non è mai
stata creata quella maschile, bensì la ‘Open’, che come dice il nome stesso è aperta a qualsiasi

classe di giocatore (età, sesso…). Le più spavalde giocatrici possono così misurarsi con gli
uomini, e anche con successo, dato che l’abilità tecnica unita alla lucidità di gioco permettono
loro di bilanciare le capacità fisiche degli uomini. Si è verificato in più di un’occasione che una
squadra composta esclusivamente da ragazze abbia partecipato ad un torneo Open dove le
restanti squadre erano tutte formate da ragazzi.

RUGBY
Comportamento.È difficile a prima vista, per un semplice osservatore, comprendere i principi
che guidano questo gioco che sembra comportare una serie di contraddizioni. Per esempio, è
perfettamente accettabile esercitare una pressione fisica estrema su un avversario, con lo
scopo di ottenere la conquista del pallone, ma senza l’intenzione o la malizia di ferire
l’avversario. Questi sono i limiti all’interno dei quali devono operare giocatori e arbitri ed è la
capacità di fare questa sottile distinzione, affiancata da autocontrollo e disciplina, sia a livello
individuale che collettivo, che si basa il codice di condotta.
Spirito Una gran parte dell’attrattiva del Rugby risiede nel fatto che viene giocato allo stesso
tempo alla lettera e secondo lo spirito delle Regole di Gioco. La responsabilità in questo ambito
non dipende da una sola persona ma ricade su allenatori, capitani, giocatori e arbitri. E’ grazie
a un senso della disciplina, dell’autocontrollo e del rispetto reciproco che lo spirito del Rugby è
fiorente. Sono queste qualità, nel contesto di ogni sport così fisico come il Rugby, che forgiano
lo spirito di cameratismo e il senso di fair play che determinano il continuo successo e la
sopravvivenza di questo sport. I giocatori hanno l’obbligo prioritario di osservare il
regolamento e rispettare i principi del fair play. Le regole devono essere applicate in modo da
assicurare che il gioco del rugby sia praticato conformemente ai principi del gioco. Gli ufficiali
di gara raggiungono questo obiettivo tramite correttezza, coerenza, sensibilità e, ove
opportuno, gestione delle situazioni. D’altra parte, è responsabilità di allenatori, capitani e
giocatori rispettare l’autorità degli ufficiali di gara.
Conclusioni, Il Rugby è definito come uno sport per uomini e donne, ragazzi e ragazze.
Genera lavoro di squadra, comprensione, collaborazione e rispetto per i partecipanti. I suoi
pilastri sono, da sempre:


Il piacere di partecipare



Il coraggio e le capacità richiesti dal gioco



La passione per uno sport di squadra che arricchisce le vite di tutti coloro che ne sono
coinvolti



Le amicizie per la vita che si creano attraverso il comune interesse nel gioco.

È proprio grazie alle caratteristiche atletiche e di intensità fisica del Rugby che esiste un senso
così nobile dell’amicizia prima e dopo le gare. La storica tradizione, che vede i giocatori delle
due squadre ritrovarsi e divertirsi fuori dal campo, in un contesto sociale, rimane al cuore del
gioco.
Il Rugby è pienamente entrato nell’era del professionismo, ma ha conservato lo spirito e le
tradizioni di uno sport ricreativo. In un’epoca in cui molte qualità sportive tradizionali si stanno
indebolendo o addirittura rischiano di scomparire, il Rugby può essere fiero della sua capacità
di conservare alti standard di sportività, di etica e di fair play.

Allegato B
Progettazione UDA “Gestione delle non conformità”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Gestione delle non conformità
Prodotti intermedi: documentazione tecnica e gestionale prodotta
durante le diverse fasi.
Prodotto finale: Web Application per la gestione delle non conformità.

Prodotti

Competenze
Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica (lingua inglese)
Competenza digitale
Competenza matematica
Gestire progetti secondo gli standard 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

Competenza alfabetica funzionale
Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo,
cercare informazioni, usare ausili.

Conoscenza del vocabolario e della grammatica
funzionale per la redazione di relazioni tecniche.

Competenza multilinguistica (lingua inglese)
Comprendere documentazione in lingua
inglese

Lessico specifico relativo alla gestione di progetti
e ai sistemi di gestione per la qualità.

Competenza digitale
Valutare l’affidabilità di informazioni e dati
resi disponibili con strumenti digitali.

N.A.

Utilizzare, creare e condividere contenuti
digitali.
Competenza matematica
Conoscere e saper utilizzare strumenti di
base della statistica descrittiva e
inferenziale nell’ambito del controllo della
qualità in azienda

Fenomeno
statistico,
unità
statistiche
e
popolazione statistica. Frequenze, frequenze
relative e frequenze cumulate. Rappresentazioni
tabellari e grafiche. Indici di posizione e di
variabilità. Definizione di probabilità. Ispezione e
accettazione per campionamento. Numerosità
del campione, livello qualità accettabile.
Gestire progetti secondo gli standard della qualità e della sicurezza
Pianificare, realizzare e monitorare attività
complesse in una logica di miglioramento
continuo.
Utilizzare una metodologia per la gestione
di progetti.
Applicare la normativa sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro nello svolgimento delle
attività.

La qualità totale in azienda.
Certificazioni di qualità e requisiti della norma
ISO 9001.
Caratteristiche e documentazione di un sistema
di gestione per la qualità rispondente ai requisiti
della norma ISO 9001.
Gestione delle non conformità.

Tecniche per la pianificazione e il monitoraggio
di progetti.
Testo unico sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro.
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Sviluppare una Web Application per la
gestione delle non conformità nell’ambito
di un Sistema di Gestione per la Qualità.

Analisi dei requisiti di una applicazione.
Progettazione, realizzazione, gestione di un data
base relazionale.
SQL.
Java Server Pages: architettura di una Web
Application, server JEE Tomcat, struttura ed
esecuzione di una servlet. Scriptlet, espressioni
JSP, oggetti request e out, direttive JSP, JSP
action element, uso dei Java bean.
Bean scopes.
Modello
MVC.
Spring
MVC
framework:
configurazione annotation driven di Spring MVC,
mappatura request/controller, attivazione di una
request con Spring MVC. Configurazione delle
servlet per l'attivazione dei controller e delle
viste.
JSTL core.
Persistenza: Object Relational Mapping (ORM).
Framework Hibernate. Mappare le relazioni in
classi usando le annotazioni. Interfacce per
accedere al database: Session, Transaction e
Query. Operazioni fondamentali: creazione,
lettura, modifica e cancellazione. Integrazione
con Spring MVC.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali
Documentare i requisiti e gli aspetti
architetturali di un prodotto/servizio anche
in riferimento a standard di settore.

Rappresentazione e documentazione dei requisiti
di una applicazione software.
Strumenti per la gestione, lo sviluppo e la
documentazione di progetti informatici.

Utenti
destinatari
Tempi
Metodologia
Risorse umane
 interne
 esterne
Strumenti
Valutazione

Studenti V informatica
Novembre - Aprile
Learning by doing, cooperative learning, e-learning, flipped classroom
Docenti di Informatica, GPOI, TPSI (teoria e laboratorio), docente di
matematica.
Laboratorio di Informatica. Piattaforma Moodle della scuola
Ogni studente riceverà un voto in ciascuna delle tre discipline GPOI,
Informatica e TPSI sulla base delle competenze tecnico professionali
acquisite e accertate dai docenti.
Descrizione del prodotto

Il prodotto è una WEB application che gestisce le non conformità interne e esterne di
un'azienda che opera nell'ambito dell'automotive.
Il software deve prevedere l'implementazione del metodo 8D attraverso la costruzione di
interfacce grafiche che permettano in ogni istante di avere la situazione sotto controllo.
Inoltre, deve essere possibile effettuare controlli statistici sugli aspetti più rilevanti delle non
conformità. Il software viene gestito in rete e gli addetti hanno compiti e regole ben precisi
nella compilazione dei dati delle Non Conformità.
In che modo (singoli, gruppi..)
A gruppi di cinque-sei 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.
Sono richiesti:
relativamente al progetto:
1. la pianificazione delle attività (definizione di deliverable e milestone, WBS, diagramma
di Gantt, identificazione delle precedenze …);
2. l’analisi dei rischi;
3. il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento;
relativamente alla base dei dati:
1. la descrizione delle informazioni e delle correlazioni fra di esse esistenti;
2. la progettazione della base dei dati: schema concettuale ER e schema logico relazionale;
3. l’implementazione della base dei dati (definizione degli elementi dello schema e
popolazione della base dei dati;
relativamente alla Web Application:
1. lo story board redatto secondo il modello MVC (per ogni vista, devono essere specificati
modello dei dati e controller);
2. la realizzazione della Web Application.
Tutti i prodotti devono essere opportunamente documentati.
Data di consegna: 20 aprile 2020

