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PREMESSA
Questa è una classe digitale dalla sua formazione (a.s. 2015-2016). Per questo motivo
studenti e docenti sono dotati di iPad personale e gli studenti hanno acquistato libri di
testo in formato digitale.

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.
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1.2

Orario settimanale delle lezioni
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione Informatica

MATERIE

III

IV

V

Religione/Attività alternative

1

1

1

Lingua e Lettere italiane

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua straniera ( Inglese)

3

3

3

Matematica

4

4

3

Telecomunicazioni

1+2* 1+2*

-

Informatica

3+3* 3+3*

3+3*
2+1*

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

2+1* 1+2*

1+3*

Sistemi e reti

2+2* 2+2*

1+3*

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

2

2

2

24+8
*

23+9
*

22+10*
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2 - PROFILO DELLA CLASSE

2.1 Storia della classe nel triennio

Classe

Iscritti
N°
stessa
studenti
classe

Iscritti
da altra
classe

Ripetenti
stessa
classe

Promossi
a giugno

Promossi
ad agosto

Non
promossi

Terza

28

16

11

1

21

6

1 (1
studente
ha
cambiat
o
sezione)

Quarta

26

26

0

0

19

7

0

Quinta

26

26

0

0

-

-

-

2.2 Continuità didattica nel triennio

MATERIE

IV

V

Religione

SI

SI

Italiano

SI

SI

Storia

SI

SI

Inglese

SI

SI

Matematica

SI

SI

Scienze motorie

SI

SI

Telecomunicazioni

SI

-

Informatica

SI

SI

Lab. di Informatica

NO

NO

-

SI

Sistemi e reti

NO

SI

Lab. di Sistemi e
reti

NO

NO

TPS

NO

SI

Lab. di TPS

NO

NO

GPOI

III

-
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2.3

Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico

La classe è composta da 26 allievi, 24 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla
classe 4 IC dello scorso anno scolastico.
La preparazione ad inizio anno scolastico, perciò, era piuttosto omogenea anche se
con diversità di motivazioni e di abilità.
2.4 Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo
relazionale, comportamentale e cognitivo
Il Consiglio di Classe ha operato congiuntamente per il consolidamento delle seguenti
competenze chiave:
•
comunicazione in lingua Italiana e in Inglese: comprendere testi sia orali
che scritti e redigere brevi relazioni su tematiche correnti e di carattere
scientifico.
•
competenza digitale: usare strumenti per produrre, presentare e
comprendere informazioni; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare.
La classe è una delle due classi dell’istituto che si è formata dalla prima come
classe digitale: tutti gli studenti e i docenti usano iPad come strumento
didattico, il setting d’aula è predisposto per la condivisione grazie a un Apple TV
e da sempre gli studenti hanno usato piattaforme di condivisione per la
didattica a distanza e per il lavoro cooperativo e la ricerca. I seguenti obiettivi
sono stati perseguiti in tutte le discipline:
• saper utilizzare strumenti per produrre, presentare e comprendere
informazioni complesse (Competenza Digitale 1 - CD1);
• saper utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare (Competenza Digitale 2 – CD2).
Questi obiettivi sono stati perseguiti anche nella classe quinta, in particolare
attraverso:
• Sistemi e Reti: CD1, CD2 (presentazione su argomento inerente le reti di
computer a partire da materiale fornito dal docente su cui effettuare
attività di studio ricerca e approfondimento attraverso la rete)
• TPSIT: CD2 (attività di risoluzione delle problematiche emerse in fase di
progettazione/esecuzione dei progetti di laboratorio, attraverso la
ricerca in rete)
• GPOI: CD2. (attività di risoluzione delle problematiche emerse in fase di
progettazione/esecuzione dei progetti di laboratorio, attraverso la
ricerca in rete)
•

•
•

imparare a imparare: sviluppare il proprio pensiero laterale e la propria
capacità di produrre idee, lavorare in modo collaborativo e condividere quanto
appreso, valutare il proprio lavoro e cercare consigli, informazioni e sostegno
quando necessario.
competenze sociali e civiche: rispetto delle regole e collaborazione con i
compagni.
spirito di iniziativa e imprenditorialità: organizzare, pianificare, gestire,
rispettare i tempi, gestire positivamente i problemi e adattarsi a situazioni
nuove e inattese.
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2.5 Metodologie didattiche e strumenti della classe digitale
La maggior parte dei docenti ha coniugato—anche nella normale attività didattica
prima dell’emergenza sanitaria— attività in presenza (lezioni frontali e partecipate)
con attività online (attraverso piattaforme e-learning), mediate da tecnologie mobili
(iPad). Per altre strategie didattiche adottate dai singoli docenti, si vedano le relazioni
finali delle discipline (All. A).
Per alcune discipline gli studenti hanno acquistato testi digitali, per altre è stato scelto
di non adottare un eBook ma di utilizzare prevalentemente materiale presente in rete,
messo a disposizione degli studenti attraverso la piattaforma e-learning iTunes U e/o
registro elettronico, per le differenze tra le discipline si veda All. A.
In ogni iPad è installata una piattaforma di gestione remota dei dispositivi che
permette al docente, tra l’altro, di controllare i device degli studenti. Studenti e
docenti hanno quindi potuto avvalersi di:
• un'aula digitalmente aumentata con
➢ una rete wifi stabile e sicura
➢ computer Mac,
➢ video proiettore con schermo da parete,
➢ AppleTv per la duplicazione sullo schermo da parete della schermata dei
singoli dispositivi;
• alcuni laboratori dotati di strumentazione adeguata per le discipline
professionalizzanti;
• app/programmi funzionali al processo di insegnamento/apprendimento per produrre:
➢ presentazioni
➢ note e appunti
➢ documenti
➢ fogli elettronici
➢ video tutorial
➢ mappe concettuali e/o mentali
➢ bacheche virtuali
➢ video
➢ test e quiz
➢ simulazione di progettazione di reti;
• siti/portali on line con video, testi e materiali didattici fruibili
docenti e studenti;

gratuitamente da

• piattaforme e-learning per
➢ erogazione, correzione e restituzione di compiti assegnati per casa,
➢ creazione di corsi disciplinari da parte del docente con possibilità di
erogare materiali didattici, ricevere e restituire compiti corretti, utilizzare
un registro di voti integrato, aprire discussioni, mantenere il contatto on
line con gli studenti.
Per altri materiali e strumenti didattici utilizzati, specifici per disciplina, si vedano
i vari All. A (Relazione finale del Docente).
2.6

CLIL

A partire dal quarto anno sono stati svolti due moduli nella disciplina di Matematica: in
quarto anno “Introduction to complex numbers” (8 ore) e in quinto anno “Introduction
to probability” (10 ore). Le lezioni CLIL sono state svolte in autonomia dalla docente di
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Matematica.
In Sistemi e Reti sono stati usati materiali video in lingua inglese. Per il modulo sulla
Sicurezza Informatica sono state svolte attività
interdisciplinari Sistemi e Reti e
Inglese.
2.7

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Il Consiglio di Classe ha scelto i seguenti percorsi con l’obiettivo di sensibilizzare gli
studenti a tematiche di rilevanza globale e promuovere forme di cittadinanza attiva :
1. Educazione alla legalità: la Costituzione Italiana, articoli fondanti. La classe ha
partecipato a:
• un’attività a classi aperte con la 5IA con le docenti di Lettere e Storia sulla
conoscenza della Costituzione Italiana, con approfondimenti su vari articoli;
• un incontro/lezione con rappresentanti della Camera Penale di Padova
(22/11/2020, 2 ore);
2. Educazione alla convivenza, L’Unione Europea come spazio di pace: la storia, le
istituzioni, i valori, i protagonisti, i programmi d’azione dell’Unione Europea e le
critiche al modello europeo.
• Per questo percorso il Consiglio di Classe ha aderito al progetto/corso di
formazione: Unione Europea e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, organizzato nel
nostro istituto in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani
dell’Università di Padova, nella persona del prof.
Marco Mascia (Cattedra
Unesco “Diritti umani, democrazia e pace”, Centro Diritti Umani “Antonio
Papisca”, Università di Padova) e degli studenti di dottorato Emanuele Boccalato
e Alessandro Rubén Strozzi del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali dell’Università di Padova. Al progetto hanno aderito le
classi 5IC e 5UA. Entrambe le classi hanno partecipato alle due fasi previste per
il progetto. Per la prima fase gli studenti sono stati coinvolti in 2 incontri
formativi (17/12/2019, 2 ore; 14/01/2020, 2 ore), in cui sono stati affrontati
in modalità laboratoriale temi riguardanti i valori fondanti, il processo
d’integrazione, il sistema dell’Unione Europea e le sue istituzioni, gli scenari
per il futuro dell’Unione, alcune politiche e gli obiettivi di Agenda 2030. Gli
spunti di riflessione sono stati trattati anche in orario curricolare delle materie
Lettere/Storia/Inglese. Al termine dei laboratori, sono state prodotti dei lavori
di approfondimento a gruppi sia per le istituzioni europee che per alcuni
obiettivi di Agenda 2030. A conclusione della prima fase del progetto, gli
studenti hanno presentato i lavori prodotti da tutti i gruppi in un incontro/
evento (11/02/2020, 4 ore). La seconda fase del progetto è
stato un
laboratorio di osservazione da parte degli studenti dei lavori del Parlamento
Europeo rispetto ai temi e gli obiettivi di Agenda 2030 scelti. Il progetto si è
concluso il 28/04/2020 con la presentazione da parte degli studenti delle due
classi dei risultati delle osservazioni durante una videoconferenza organizzata
dal prof Mascia e i suoi collaboratori, in cui sono intervenuti il vice sindaco di
Padova Prof. Lorenzoni, la Dirigente Scolastica e alcuni docenti dei due consigli
di classe 5IC e 5UA.
• La classe ha partecipato il 26/11/2020 a un incontro/lezione di due ore “Una
Bussola per l’Europa” , attività proposta da Area Informagiovani e area Spazio
Europa - Ufficio Progetto Giovani sulle istituzioni europee e la mobilità europea
per studio e volontariato.
3. Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile: alcuni temi di sviluppo
sostenibile sono stati trattati nel corso di formazione sopracitato, e nei programmi
svolti nelle discipline di Lettere e Lingua Inglese, si fa riferimento ai rispettivi All.
A.
4. Educazione alla salute e allo sport: costruzione di un sito web con contenuti
sportivi, all'interno del quale gli studenti hanno affrontato, con percorsi individuali,

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

argomenti come: implicazioni sociali della pratica sportiva; il problema del doping
nella pratica sportiva sia agonistica sia amatoriale; irruzione nel panorama attuale
dei cosiddetti e-sports con tanto di richiesta di inclusione nel novero degli sports
olimpici; argomenti invece affrontati da tutti sono stati: virus e vaccini,
inquadramento storico e clinico; zoonosi; modalità di infezione e di sviluppo
anticorpale; pandemia: inquadramento storico e sociale; comportamenti positivi e
negativi.
2.7

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

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

progetto di impresa formativa simulata (IFS) “Dall’idea di impresa al Business
Plan: valorizzare il territorio e promuovere beni culturali”, articolato nell’arco
della classe terza, a.s. 2017-2018, sviluppato presso l'istituto, in collaborazione
con esperti esterni dell’associazione “VALE: un paesaggio che vale”. Obiettivo
del progetto era promuovere la comprensione del paesaggio nell’ottica di una
valorizzazione del territorio responsabile e sostenibile, per mirare ad uno
sviluppo del turismo culturale in collaborazione con le aziende e gli enti locali.
Gli studenti hanno lavorato in modalità laboratoriale in classe e nel museo di
Borgoricco in attività mirate alla sensibilizzazione e all’orientamento degli
studenti alle problematiche dell’imprenditorialità nel contesto territoriale; hanno
acquisito delle nozioni di base di economia e di organizzazione aziendale; hanno
redatto a gruppi il business plan della loro idea imprenditoriale sul modello
canvas e hanno presentato le loro idee progettuali alla classe , ad alcuni docenti
e alle esperte esterne. Durante le attività di IFS sono state utilizzate
metodologie didattiche (learning by doing, cooperative learning, e-learning, r
classroom) che hanno coinvolto gli studenti in modo attivo, e sono state
effettuate attività attraverso la presenza di studenti esperti della classe quarta
IC, che hanno agito da formatori della metodologia “SCRUM”. Per il dettaglio dei
contenuti si veda All.B.

•

Partecipazione di ciascuno studente ad attività di tirocinio presso azienda per
almeno 3 settimane (svolto nel periodo 11/02/2018 – 16/03/2018 presso unica
azienda per la quasi totalità degli alunni; in altro periodo e/o su più aziende per
un ristrettissimo numero di alunni). Principali competenze spendibili nel
mercato del lavoro e trasversali acquisite attraverso lo stage: comunicare e
operare in un contesto organizzativo e di lavoro, riconoscere e valutare
situazioni e problemi di lavoro di diversa natura, rafforzare le competenze
digitali, lavorare in team, risolvere problemi, imparare ad imparare.

•

Tre studenti hanno vinto una borsa di studio nell’ambito del progetto Erasmus+
azione KA1 e hanno svolto un tirocinio in Irlanda in aziende informatiche, per
quattro settimane da fine maggio 2018 a fine giugno 2018.

•

Due studenti hanno svolto attività di PCTO in collaborazione con l’associazione
Very Viva Venice, staff organizzativo di “Italian Hacker Camp” (2-5/8/2018)
presso il Parco della Fenice a Padova, evento informatico a cui hanno
collaborato come staff e per la produzione di video delle presentazioni dei
relatori.

•

Una studentessa ha partecipato al corso di formazione/concorso “NERD, Non É
Roba per Donne” 2018-2019, organizzato dall’ Università di Padova in
collaborazione con IBM per diffondere le competenze digitali e matematiche tra
le studentesse delle scuole superiori e incoraggiarne l’iscrizione universitaria a
discipline STEM. In quanto seconda classificata al concorso, ha completato la
formazione con tre giorni di tirocinio presso la sede di IBM di Padova.
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•

Due studenti hanno svolto 28 ore come formatori e tutor di un corso di word
per il personale alla Procura della Repubblica (2018-2019).

•

Due studenti hanno partecipato alle attività previste per il Piano lauree
scientifiche organizzato dall’Università di Padova seguendo il corso di
formazione di 8 ore “Matematica degli Origami” (2019-2020).

•

Quattro studenti hanno partecipato ad un laboratorio di orientamento al lavoro
a cura di ANPAL Servizi di 3 ore per la redazione del Curriculum Vitae e la
conduzione del colloquio di lavoro (28/01/2020).

I PCTO sono stati integrati nelle seguenti forme: conferenze, attività in aula, visite
aziendali , attività di orientamento verso l’università.
La maggior parte degli alunni ha almeno 250 ore di PCTO e ha svolto almeno 120 di
tirocinio in azienda. I curricula individuali degli studenti sono registrati nella sezione
Scuola e Territorio del registro elettronico.
2.8 Testi di italiano per il colloquio orale
Durante il corrente a.s. si è affrontato lo studio del periodo storico-letterario che va
dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento.
I testi che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (in ottemperanza
all’art. 17 comma 1 del D. L) sono contenuti nell’Allegato A-Italiano, o in forma
integrale o di estratto.
2.9

Competenze, abilità e conoscenze acquisite

Per gli obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze;
le metodologie didattiche seguite; i materiali e gli strumenti didattici utilizzati (testi
adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie, ecc.); la tipologia delle prove di verifica
utilizzate per la valutazione, si rimanda alla Relazione finale delle diverse discipline,
allegato A.
Per la programmazione comune:
• Storia/Italiano/Inglese: 1. Poeti e letterati della Grande Guerra; 2. Percorso per
Competenze di Cittadinanza e Costituzione relativo al progetto/corso di
formazione: Unione Europea e obiettivi di sviluppo sostenibile;
• Sistemi e Reti/Inglese: la sicurezza informatica.
2.10 Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico
Per tutto l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo e sono
stati impegnati in modo discreto nello studio delle varie discipline, i cui contenuti sono
stati assimilati con ritmi e risultati diversi.
I rapporti umani e di collaborazione instaurati con gli studenti sono stati generalmente
buoni e ciò ha permesso di lavorare abbastanza serenamente e proficuamente anche
in diverse attività che si sono presentate nel corso degli anni, oltre che sulle lacune di
partenza riscontrate. Il clima positivo in classe ha inoltre permesso di affrontare e
superare le difficoltà quando si sono verificate.
Il comportamento, per la maggior parte degli studenti, è stato corretto, la frequenza
e la puntualità quasi da tutti osservata.
Alcuni allievi, dotati di buone capacità, hanno rielaborato in maniera personale i
contenuti appresi, altri si sono limitati all’apprendimento mnemonico e superficiale di
quanto proposto.
Gli studenti hanno generalmente dimostrato buone capacità collaborative nell’attività
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legate ai progetti.
Riguardo alle singole discipline si fa riferimento alle relazioni dei docenti (All. A).
Nella classe sono presenti studenti con BES.

3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1

Attività extra/para/intercurricolari

•

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

•

Percorso storico e letterario:
- “Il filo della memoria. Il genocidio degli armeni”, a cura del Progetto Giovani:
due incontri (15/11/2019; 22/11/2019, 4 ore totali);
- Conferenza del prof. L. Müller sulla storia della Germania del ‘900 “ Il muro di
Berlino” (03/02/2020, 2 ore);
- Conferenza sulla letteratura del Novecento al centro culturale S. Gaetano, “ La
bomba atomica nelle rappresentazioni letterarie di Buzzati, Morante, P.
Levi, Sciascia, Moravia (24/01/2020, 3 ore);
- Spettacolo teatrale al Teatro Verdi “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello
(29/11/2019);
- Visita alla mostra “Il Giapponismo”, a Palazzo Roverella, Rovigo (04/12/2019);
- Visita al museo Hemingway e Della Grande Guerra, a Ca’ Rizzo, Bassano del
Grappa (18/02/2020), con visita guidata in lingua inglese

4 - VALUTAZIONE
4.1 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari e conducono alle
griglie di valutazione riportate negli allegatiALLEGATI

Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato B

UDA effettuata per l’impresa formativa simulata (IFS) a.s.
2017-2018

Il Dirigente Scolastico
Nadia Vidale
(firmato digitalmente)

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: ITALIANO
a.s. 2019/2020
Classe: 5 IC
Descrizione della classe
Durante tutto il triennio, in generale i ragazzi hanno tenuto un comportamento corretto e han no seguito con discreta attenzione le lezioni, anche se non tutti hanno partecipato in modo attivo e propositivo al lavoro di classe o hanno dimostrato interesse ad approfondire gli argomenti.
Un gruppo di studenti si distingue per una partecipazione attenta e proficua all’attività di classe,
apportando il proprio contributo personale e dimostrando, inoltre, costanza nell’impegno e autonomia nello studio.
Essi raggiunto buone capacità espressive, sia nella produzione scritta che orale, con un buon livello generale.
La maggioranza degli alunni, caratterizzata da impegno soddisfacente e abbastanza continuo,
ha raggiunto un profitto da sufficiente a discreto.
Un terzo gruppo limitato lavora in modo un po’ superficiale e finalizzato al superamento delle
verifiche, rivela ancora qualche difficoltà di espressione, soprattutto scritta, e raggiunge un profitto nel complesso sufficiente o appena sufficiente.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
-Ambito linguistico
-Saper organizzare autonomamente un lavoro di ricerca e approfondimento, anche
afferente ad altre discipline e su base multidisciplinare, che possa condurre alla
redazione di un testo di adeguata lunghezza e alla sua efficace riproposizione orale,
sostenuta anche dall'impiego della tecnologia digitale.
-Ambito storico-letterario
Saper inquadrare un periodo storico-culturale, mettendone in luce le caratteristiche
distintive.

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Attività multidisciplinari

Periodo/ore
1) gennaio-febbraio
(6
ore+uscita
Bassano)

a
1) Percorso storico-letterario (italiano- storia- inglese)
“Intellettuali e scrittori nella Grande Guerra”
Percorso di conoscenza e approfondimento di autori che hanno
scritto “di” e “in” guerra:
2) ottobre-aprile (15 ore
Hemingway (visita al Museo a Bassano in lingua inglese, lettura
di progetto+10 ore di
integrale di “Addio alle armi”),poeti di guerra (Ungaretti, Rebora),
attività in classe o in
E.M. Remarque.
DaD.
Anche
in
compresenza
con
2) Progetto di Cittadinanza e Costituzione.
inglese) (Tot. 25 ore)
Discipline coinvolte: italiano/storia/inglese
Classi coinvolte: 5IC e 5UA
Contenuti: nascita e storia dell'Unione europea, le istituzioni europee,
3) dicembre (6 ore)
storia dell'integrazione europea, il sistema dell'UE, la cittadinanza
europea, creazione di un osservatorio politico sul Parlamento
europeo individuando alcuni ambiti (ambiente, sicurezza, politiche
giovanili…)
Verifica finale.
(Ore anche di storia)
Evento finale di condivisione.
(Per la descrizione dettagliata v. documento generale della classe)
3) “La Costituzione Italiana”
Discipline coinvolte: italiano e storia
Classi coinvolte: 5IC e 5IA.
Nascita della Costituzione, contesto storico, struttura. I primi 12
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articoli, approfondimento di altri articoli a scelta.
Attività per piccoli gruppi di lettura e analisi del documento, cui sono
seguiti momenti di confronto e discussione, sempre a classi aperte.
Di ogni autore si sono studiate la vita (in sintesi), le idee e la
poetica, le opere, con lettura di alcune parti.
Positivismo, Realismo e Naturalismo.
E. Zola, J'accuse
Il Verismo
Giovanni Verga “La Lupa” e “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi)
“La roba” e “Libertà” (da Novelle rusticane)
Prefazione al ciclo dei Vinti, La fiumana del progresso (da I

settembre/ottobre
(11 ore)

Malavoglia)
Il Simbolismo
I poeti maledetti.
Charles Baudelaire “ L’albatro”, “Corrispondenze” (da I fiori del
male), “La perdita dell’aureola”
L’Estetismo
Oscar Wilde, Prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray”.
Giovanni Pascoli “E’ dentro di noi il fanciullino”
“X agosto”, “Novembre”, “Lavandare” (da Myricae)
“Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio)
Luigi Pirandello “Il treno ha fischiato” (da Novelle per un anno)
“La vecchia imbellettata”” (da L'umorismo)
Brani tratti da “Il fu Mattia Pascal” (alcuni studenti hanno letto l'opera
integrale)
Si è assistito alla rappresentazione teatrale di “Uno, nessuno,
centomila”, al Teatro Verdi e pertanto si è anticipato lo studio
dell’autore.
Gabriele D'Annunzio

“Il ritratto di Andrea Sperelli” (da Il

piacere)
“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “I pastori”(da Alcyone)
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Letteratura della Grande Guerra (EAS)
Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “ Veglia”
(da Il porto sepolto), “Soldati” (da L'allegria)
Ernest Hemingway (v. percorso già citato)
E. M. Remarque “In una buca durante l’attacco” (da Niente di nuovo
sul fronte occidentale)

gennaio/febbraio
(6 ore)

C. Rebora “Viatico”.
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto del Futurismo”, “Il
Manifesto tecnico”
Italo Svevo “Il vizio del fumo”, “Lo schiaffo del padre” (da La
coscienza di Zeno), “La vita è inquinata alle radici”
Umberto Saba “Trieste”, “Amai”, “Mio padre è stato per me

Inizio DaD
febbraio/marzo *
(8 ore)

l'assassino” (da Il canzoniere)
“La vera causa” (dal romanzo Ernesto)
L'Ermetismo
Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera”
Eugenio Montale “Ho sceso dandoti il braccio”, “Meriggiare pallido e
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia)
aprile/maggio*

Il Neorealismo (cenni generali)

(20 ore)
Pier Paolo Pasolini “Il furto fallito del Riccetto” (da Ragazzi di vita)
Italo Calvino
“Luna di pomeriggio “ (da Palomar),
“Leggerezza”-”Esattezza”-”Visibilità”(da Lezioni americane), “Le
formazioni partigiane” (da Il sentiero dei nidi di ragno)
In vari momenti
dell’a.s.

Lettura integrale delle seguenti opere:
A. Arslan, Il libro di Mush
E. Hemingway, Addio alle armi
M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve
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*non possibile
quantificare
esattamente le ore
della DaD, perché
svolte con modalità
diverse

La scrittura in preparazione all’Esame di Stato
Contenuti
Le caratteristiche strutturali delle nuove tipologie d’esame
Le modalità di elaborazione delle nuove tipologie d’esame
Esercitazioni collettive e individuali.

(8 ore)

(5 ore)

Recupero in itinere
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METODOLOGIE
 Lezione frontale per introdurre l'argomento e/o dare consegne di lavoro.
 Lavori svolti dai singoli studenti su argomenti scelti o assegnati, come approfondimento
e successiva socializzazione orale avvalendosi della tecnologia digitale
 Lavori di gruppo
 Flipped classroom
 realizzazione di EAS (Episodi di Apprendimento Situati)
 Utilizzo di App concordate in sede di CdC (Note, Pages, Notability, Keynote, iTunesU...)
e costruzione di Timeline
 Visita a siti e mostre, partecipazione ad eventi culturali: spettacolo teatrale “Uno,
nessuno e centomila al teatro Verdi”, Conferenza “La bomba atomica nelle
rappresentazioni letterarie di Buzzati, Morante, P.Levi, Sciascia, Moravia”, visita alla
mostra “Il giapponismo” , visita al Museo Hemingway a Bassano.
 Didattica a Distanza (video lezioni, piattaforma iTunes, Webex, Meet, video
interrogazioni, video conferenze)
MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo in adozione. Panebianco-Gineprini-Seminara, Vivere la letteratura, dal secondo
Ottocento a oggi, ed. Zanichelli.
• Testi specifici
• Sussidi audiovisivi
• Dizionario
• Materiale multimediale
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
VERIFICHE SCRITTE
1. due nel 1° periodo e due nel 2°, secondo le tipologie di scrittura A, B, C;
2. verifiche formative e sommative, come questionari di letteratura a risposta aperta, a
conclusione delle singole unità didattiche;
3. analisi testuale di opere lette individualmente.
Non si sono potute effettuare le prove di simulazione d’esame, in quanto programmate, in
sede di Dipartimento, durante il periodo di sospensione delle lezioni.
VERIFICHE ORALI
1. 2 nel 1° periodo e 3 nel 2°
1. conoscenza di autori e opere, inseriti nel panorama storico-letterario della loro epoca
2. analisi e commento orale di un testo e sua contestualizzazione
3. esposizione di argomenti, secondo la modalità del colloquio orale dell'Esame di Stato
(interdisciplinarietà Italiano/storia)
4. esposizione di approfondimenti sugli argomenti proposti
MODALITA' DI RECUPERO.
Recupero in itinere, secondo le modalità deliberate in CD. (tot.5 ore)

VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto.
Per l’interrogazione orale si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 conoscenza dell’argomento;
 capacità di approfondimento e di collegamento intertestuale;
competenza linguistico-espressiva.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: STORIA
a.s. 2019/2020
Classe: 5 IC
Descrizione della classe
Durante il triennio gli studenti hanno confermato un comportamento corretto e hanno seguito
con discreta attenzione le lezioni, anche se non tutti hanno partecipato in modo attivo e propositivo al lavoro di classe o hanno dimostrato interesse ad approfondire gli argomenti. Alcuni di
loro hanno manifestato un particolare interesse per la disciplina.
Un gruppo di studenti si distingue per una partecipazione attenta e proficua all’attività di classe,
apportando il proprio contributo personale, si applica con impegno costante e dimostra di aver
maturato una buona autonomia nello studio. I risultati da loro conseguiti risultano buoni, così
come la loro capacità espositiva e di effettuare collegamenti e approfondimenti personali.
Una parte degli alunni è caratterizzata da impegno soddisfacente e abbastanza costante, ha
raggiunto un profitto da sufficiente a discreto.
Alcuni, invece, lavorano in modo un po’ superficiale, rivelano ancora qualche difficoltà di
espressione, raggiungendo un profitto nel complesso sufficiente o appena sufficiente.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
• comprendere lo sviluppo diacronico e sincronico dei vari aspetti della realtà storica del
periodo preso in considerazione;
• saper cogliere le relazioni tra gli eventi, stabilire rapporti di causalità, individuare
collegamenti all’interno della disciplina;
• contestualizzare nel periodo storico culturale le diverse produzioni umane, dai testi
letterari alle più significative espressioni artistiche, scientifiche, tecniche e di pensiero;
• sapersi esprimere in forma chiara, consequenziale e coerente rispetto al linguaggio
specifico della disciplina;
• saper organizzare autonomamente un lavoro di ricerca e di approfondimento, su base
multidisciplinare o interdisciplinare, anche ricorrendo alle tecnologie digitali
ABILITÀ
 saper utilizzare correttamente termini e concetti della storiografia;
 saper leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali un documento, sapendo trarne
elementi utili a comporre un quadro più ampio di questioni e problemi;
 saper interpretare varie fonti (stampa periodica, documenti cinematografici,
registrazioni sonore, dati da fonti orali)
 saper individuare con sufficiente sicurezza relazioni tra eventi, contesti e culture;
 saper ricostruire, in relazione a un fenomeno storico dato, il contesto e alcune possibili
strutture causali;
 saper analizzare un fatto o un contesto storico in relazione alle ideologie che vi
intervengono;
 “leggere” criticamente le questioni affrontate;
 possedere discreta padronanza del linguaggio specifico della disciplina;
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acquisire sufficiente padronanza della scrittura documentata , attraverso l’elaborazione
critica del materiale documentario, con semplici ma chiare articolazioni;
saper sviluppare una traccia di argomento storico che richieda uno svolgimento logico e
critico, almeno ad un livello sufficiente.

CONOSCENZE
 conoscere le linee di sviluppo complessivo (politico, economico, sociale, artisticoculturale) del periodo compreso fra la fine del XIX secolo e la fine XX secolo,
riguardante l’Europa e i continenti extraeuropei, con riferimenti all'attualità
 conoscere i principali concetti esplicativi della storia del Novecento: rivoluzione
tecnologica, società di massa, partito di massa, totalitarismo, globalizzazione;
 conoscere alcuni fenomeni storici particolarmente significativi.
 conoscere le tipologie di documenti storici con cui lavora la storiografia dell’età
contemporanea;
 conoscere i diversi quadri geografici rilevanti per la storia contemporanea.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Attività multidisciplinari
1) Percorso storico-letterario (italiano- storia- inglese)
“Intellettuali e scrittori nella Grande Guerra”
Percorso di conoscenza e approfondimento di autori che hanno
scritto “di” e “in” guerra:
Hemingway (visita al Museo a Bassano in lingua inglese, lettura

1) gennaio-febbraio (6
ore)

integrale di “Addio alle armi”),poeti di guerra (Ungaretti, Rebora), E.M.
Remarque.
2) Progetto di Cittadinanza e Costituzione.
Discipline coinvolte: italiano/storia/inglese
Classi coinvolte: 5IC e 5UA
Contenuti: nascita e storia dell'Unione europea, le istituzioni europee,
storia dell'integrazione europea, il sistema dell'UE, la cittadinanza
europea, creazione di un osservatorio politico sul Parlamento
europeo individuando alcuni ambiti (ambiente, sicurezza, politiche
giovanili…)
Verifica finale.
(Per la descrizione dettagliata v. documento generale della classe)

2) ottobre-aprile (15 ore
di progetto+10 ore di
attività in classe o in Da.
Anche in compresenza
con inglese)
3) dicembre (6 ore)

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

Settembre
(5 ore)

L’età giolittiana

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

Ottobre
(8 ore)

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

novembre /dicembre
(11 ore)

La rivoluzione russa
I totalitarismi europei: fascismo, nazismo, stalinismo.
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La crisi del ‘29.
Roosevelt e il New Deal .
La Seconda guerra mondiale e la Shoah.

Gennaio/febbraio
(11 ore)

Il muro di Berlino (conferenza del prof. Mueller)

La decolonizzazione e la guerra fredda.
Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa.

Gli anni Sessanta.

Marzo
(6 ore)
Inizio DaD*

aprile/maggio*
(8 ore)

La guerra di Corea.
La guerra del Vietnam.
Il Sessantotto.
L’apartheid.

*Non possibile
quantificare
esattamente le ore di
DaD in quanto svolte
in modalità diverse

La rivoluzione cubana.
Recupero in itinere (4 ore)
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METODOLOGIE
 Lezione frontale per introdurre l'argomento e/o dare consegne di lavoro.
 Attività in classe (svolte singolarmente, a coppie o piccoli gruppi) volte a sollecitare la
partecipazione attiva degli alunni nella lettura, analisi e comprensione di documenti o ad
approfondire alcuni argomenti.
 Lavori di gruppo o dei singoli studenti su argomenti monografici, da condividere
ricorrendo all'uso di vari strumenti, anche multimediali
 Flipped classroom
 Realizzazione di EAS (Episodi di Apprendimento Situati)
 Utilizzo di App concordate in sede di CdC (Note, Pages, Notability, Keynote, iTunesU…)
e costruzione Padova, 26 maggio 2020di Timeline
 Visita a siti e mostre, partecipazione ad eventi culturali ( Museo Hemingway a Bassano,
mostra “Il giapponismo”)
 Intervento di esperti esterni (“ll filo della memoria. Il genocidio degli Armeni” – “Storia
della Germania del Novecento:il muro di Berlino”, prof. Mueller)
 Didattica a Distanza (video lezioni, piattaforma iTunes, Webex, Meet, video
interrogazioni, video conferenze)
MATERIALI DIDATTICI
 Testo in adozione, Luzzato Alonge, dalle Storie alla Storia 3, Dal Novecento a oggi, ed.
Zanichelli, verPadova, 26 maggio 2020sione digitale.
 materiale integrativo (fonti e saggi storiografici) tratto da testi di storia, stampa periodica
e di settore;
 siti web;
 sussidi audiovisivi e multimediali
 Visite a mostre e/o musei (Mostra del Giapponismo, Palazzo Roverella, Rovigo –
Museo Hemingway a Bassano)
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Si sono effettuate 2 interrogazioni orali nel primo periodo, 2 nel secondo (anche in DaD). In
qualche caso sono state integrate da prove secondo la modalità scritta.
• Esposizione orale o scritta delle conoscenze acquisite, anche con lettura ed elaborazione di carte e interpretazione di fonti storiche o di testi storiografici.
• Questionari articolati (trattazioni sintetiche, definizioni, cronologie, analisi testuali)
• produzioni scritte, con valutazione anche in italiano.
• Esposizione di approfondimenti, con l'ausilio di strumenti multimediali
•

MODALITA' DI RECUPERO. Recupero in itinere, secondo le modalità deliberate in
CD.

VALUTAZIONE
(si rinvia alla griglia adottata dal Dipartimento)
• conoscenza del periodo storico in esame e delle sue molteplici implicazioni;
• capacità di stabilire collegamenti e relazioni fra eventi, ideologie, strutture economicosociali;
• capacità di confrontare documenti e interpretazioni storiografiche, di individuare parolechiave;
• padronanza delle categorie storiografiche;
• padronanza del linguaggio specifico
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia Religione Cattolica
Classe 5IC
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 alunni di cui 14 avvalentesi dell’ora di religione. Il piccolo nucleo
di partecipanti all’ora di religione si distingue per una buona maturità relazionale e
personale. Questo ha permesso la formazione di un sereno e amichevole clima nei rapporti
interpersonali, che si è manifestato in un positivo dialogo educativo e in un coinvolgimento
attivo durante la lezione. Alcuni di loro si distinguono per vivacità intellettuale e buona
capacità di analisi rispetto agli argomenti presentati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità.
 sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita libero e responsabile
 Valutare l’importanza del dialogo, contraddizioni culturali e religiose diverse della propria.
ABILITÀ
 Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico.
 Sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione all’etica cristiana
 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni.

CONOSCENZE

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





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

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

Periodo/ore

La ricerca della verità: incontro tra fede e ragione

3

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

4

Concetto di persona

2
2

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

2
13
Periodo/ore

Coscienza ed etica

3

Pasqua

3

Eventi della vita

3

Parità di genere

3

I valori morali

3

Totale ore in periodo di DaD

15

Totale ore

28

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

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, etc.
Il libro di testo adottato, la Bibbia, altri testi di religione, articoli di stampa, materiale
audiovisivo e documenti estrapolati da internet con lo scopo di suscitare discussioni per
Pagina 2/3

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
chiarire e approfondire.
Testo in uso: BIBIANI/FORNO/SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI.

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

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

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al seguente
link:https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/Griglie_di_Valutazione_201
9_2020.pdf
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: INGLESE
Classe: 5IC
Descrizione della classe
Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato alle proposte educative con discreto interesse e impegno soprattutto nelle fasi della realizzazione finale, dimostrando di saper raggiungere gli obiettivi previsti anche grazie a una discreta autonomia di lavoro, organizzazione nella condivisione e gestione dei compiti. Solo per alcuni studenti però vi è stata continuità di impegno nello studio.
Dal punto di vista della competenza linguistica, il livello della classe è abbastanza eterogeneo. Un terzo degli studenti si esprime con correttezza e competenza sia in forma scritta
che orale , un terzo dimostra di aver acquisito una conoscenza del general English sufficiente o più che sufficiente, anche se limitata sia per conoscenza e uso autonomo delle strutture linguistiche che del lessico; un terzo invece ha maggiori difficoltà di espressione in generale e ha mantenuto difficoltà in attività di produzione scritta, talvolta anche orale, in lingua
straniera.
Due studenti hanno frequentato quest’anno il corso extracurricolare attivato dalla scuola
per la certificazione linguistica Cambridge English CAE livello C1, ma non hanno potuto ancora accedere all’esame a causa dell’emergenza sanitaria, quattro studenti hanno conseguito il Cambridge English FIRST (FCE) a livello B2 nel corso del quarto anno e uno in terzo
anno , in terza quattro studenti hanno conseguito il PET, livello B1.
Nel corso dell’a.s. 2018-2019, tre studenti della classe sono stati vincitori di borsa di studio
Erasmus + azione KA1 e hanno svolto un tirocinio di quattro settimane in Irlanda, presso
aziende del settore informatico.
Anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, il livello raggiunto dalla classe evidenzia una situazione non omogenea per impegno, ma complessivamente soddisfacente per buona parte della classe che ha dimostrato di saper usare il veicolo linguistico per
ricercare informazioni, fare collegamenti con i contenuti di altre discipline, organizzare presentazioni alla classe di approfondimenti personali o di gruppo relativamente anche a contenuti non ancora studiati dal punto di vista linguistico.
Hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo sia il percorso TED-Ed club nell’a.s.
2018-2019, che il progetto/corso di formazione sull’Europa e gli obiettivi di Agenda 2030 a
cui la la classe ha partecipato in questo anno scolastico all’interno del percorso per Competenze di Cittadinanza e Costituzione.
Per il percorso TED-Ed club ( http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/?s=Public+speaking), la
classe ha aderito alla proposta di iniziare un percorso per migliorare la capacità di parlare
in pubblico lavorando, nelle ore curricolari, sul materiale proposto da TED-Education con l’
obiettivo di sensibilizzare gli studenti a rendersi attivi e protagonisti nella ricerca, lo studio,
l'approfondimento di un argomento di loro interesse, per poi costruire una presentazione
nello stile TED Talk. Le attività sono state svolte tra febbraio e maggio dell’a.s. 2018-2019.
Il progetto/corso di formazione sull’Europa e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda
2030 è stato svolto in collaborazione con la docente di Italiano e Storia della classe, nell’ambito delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione, e si è sviluppato anche attraverso
visone e studio di materiali in lingua inglese, tratti dal sito dell’Unione Europea per le scuole
e altri siti internazionali.
Durante l’anno erano state svolte anche attività di preparazione e allenamento in classe alla
prova INVALSI.
Grazie alle modalità didattiche e agli strumenti digitali già attivi per la Classe digitale, il periodo di DaD non ha drasticamente alterato le attività, ma è stato necessario ridurre alcuni
dei contenuti previsti nel programma iniziale della disciplina; inoltre alcuni argomenti non
sono stati affrontati ma sostituiti con altri più rilevanti per la situazione contingente.
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
In modo proporzionale alle potenzialità individuali e alla serietà ed efficacia dello studio e
dell'attenzione, alcuni studenti hanno saputo sviluppare in modo apprezzabile la competenza linguistica e la capacità di organizzare ed elaborare in modo critico quanto studiato,
nonché di esporre il proprio pensiero in modo chiaro ed efficace. Altri dimostrano di aver
conseguito una più limitata competenza linguistica e di aver assimilato i contenuti studiati
in modo meno organico e completo.
Durante l'anno si è mirato ad ampliare e potenziare la competenza comunicativa al fine di
padroneggiare la lingua inglese per:
-

−

−

−
−

comprendere in modo globale ed analitico testi orali e scritti anche complessi in
lingua autentica riguardanti l'attualità e argomenti legati all'ambito professionale di
studio;
comunicare, comprendere e interagire in conversazioni su temi di interesse
personale, quotidiano, tecnico e scientifico, con un linguaggio sufficientemente
corretto (sufficientemente = tale da non pregiudicare la comunicazione);
produrre testi scritti (riassunti, composizioni, rielaborazioni, commenti) relativi agli
argomenti studiati usando lessico e strutture morfo-sintattiche adeguate e
sufficientemente corrette;
ricercare informazioni riguardanti argomenti generali e settoriali, analizzarle e
sintetizzarle;
raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza
dell'importanza del comunicare in modo corretto ed efficace.

ABILITÀ
Seppur a livelli diversi, gli studenti sono in grado di:
• esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità
nell'interazione su argomenti generali, di studio e di lavoro;
• comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua
standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro;
• comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente
complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro;
• comprendere globalmente messaggi audio e filmati divulgativi di argomenti attuali
e tecnico- scientifici di settore;
• produrre in forma scritta e orale relazioni, sintesi, commenti coerenti e coesi, sulle
loro esperienze anche in ambito professionale
• produrre presentazioni multimediali per condividere argomenti studiati e/o
approfonditi
• utilizzare il lessico di settore, compresa la principale nomenclatura internazionale
codificata;
• trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e
di lavoro e/o viceversa.

CONOSCENZE
Gli studenti hanno continuato ad ampliare le loro conoscenze del lessico e delle strutture
linguistiche, e sono stati incoraggiati a un uso della lingua straniera sempre più autonomo. Hanno acquisito in lingua straniera il lessico di settore codificato da organismi internazionali necessario per comprendere ed esprimere contenuti oggetto di studio, il lessico e
la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro, le varietà di registro e di contesto.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Modulo1: SUSTAINABLE TECHNOLOGY
A partire dal materiale proposto dal testo Life - unit 3 (Science
and Technology) temi legati alla tecnologia e allo sviluppo tecnologico o mancanza di esso in paesi in via di sviluppo, impatto sulla vita quotidiana; lessico legato alla tecnologia; revisione tempi del futuro.

- unit 3a: Is technology the answer? (Student’s Book p.
34-35); No magic answer (WorkBookp. 20-21).

- Unit 3b: Just press “ print “- 3D printing (SB p.36-37) + WB
p. 22-23

- Unit 3c: Appropriate Technology (SB p. 38-39) + WB p. 24
- Unit 3f: 3-D Prosthetic limbs (SB p. 42-43)
Approfondimento:
- the notion of “appropriate technology” (materiale in corso
iTunes-u): what is “frugal innovation” : “ Creative problem
solving in the face of extreme limits” (TED talk at TED GLOBAL 2014 by Navi Radjou : https://www.ted.com/talks/navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_face_of_extreme_limits?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare ; “The genius of frugal innovation” : https://ideas.ted.com/the-genius-of-frugal-innovation/
- What happened to Bill Gates’ feces water machine http://
fortune.com/2015/08/13/bill-gates-feces-water-machine/
- Presentazioni individuali/commenti: esempi di “appropriate
technology”/ “frugal innovation”
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Modulo 2: Percorso cittadinanza e costituzione : Progetto/corso di formazione “Unione Europea e Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile”

1. Materiali di studio per la storia e le istituzioni europee in
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en e
EU&ME
Gli studenti hanno prodotto presentazioni di gruppo in lingua inglese su:
The EU Parliament; the EU Commission; the EU

the European

Parliament; the European Council; the Council of the European
Union; the Court of Justice of the European Union ; the European
Central Bank.
2. The Brexit issue:

- what happened and why : TED talk by Alexander Betts https://
www.ted.com/talks/alexander_betts_why_brexit_happened_and_what_to_do_next?

- Approfondimento del concetto di “inclusive globalization”: Kofi
Hannah’s speech at Yale a university 2002

- “Facebook's role in Brexit — and the threat to democracy” ,
TED talk by Carole Cadwalladr

- Testo reading comprehension (test): “Boris Johnson’s big elec-

Novembre - Dicem-

tion victory: what it means for the UK and Brexit” - articolo

bre -Gennaio ( 17

adattato da The Conversation, Laura Hood:

ore)

The Conversation
3. AGENDA 2030: sustainable development goals:
-The UN : historical development, fundamental documents, relevant aspects to our project, materiali da

Il modulo è stato svolto contemporaneamente alle attività per allenamento test INVALSI
** Per gli approfondimenti
della fase 2 del progetto di
Competenze di Cittadinanza e
Costituzione : da Febbraio ad
Aprile : ca 6 ore

-Agenda 2030: the preamble (
)
- ** Approfondimenti a gruppi su alcuni obiettivi e materiali rilevanti per gli obiettivi scelti dai gruppi, anche in lingua inglese. Per
la fase 2 del progetto di Competenze di Cittadinanza e Costituzione (osservatorio dei lavori del Parlamento Europeo sugli obiettivi di Agenda 2030 scelti dai gruppi), gli studenti hanno lavorato
parzialmente in presenza in classe anche durante le lezioni di inglese e in remoto da casa dopo la cessazione delle lezioni in presenza dal 22/02/2020
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Modulo 3 interdisciplinare Lettere/Storia/Inglese: Il
racconto della Grande Guerra
I materiali sono raccolti in https://padlet.com/sinipas/Hemingway_greatwar : studio e revisione in lingua inglese di ma-

Gennaio- Febbraio
teriale collegato all’autore, al romanzo, al periodo storico e ai
poeti di guerra, in particolare:
10 ore (fino ad inter-

-E. Hemingway, “A Farewell to Arms”: lettura e analisi di estratti
ruzione lezioni in predel romanzo (“There is nothing worse than war”),
-War Poets: W. Owen: “Dulce et Decorum est”,
senza)
-Lezione in inglese/visita al museo Hemingway e della Grande
Guerra, Ca' Rizzo – Bassano del Grappa

Modulo 4: SUSTAINABLE DEVELOPMENT and Covid-19

Dal 22/02/2020: lezioni in

A partire dal materiale proposto dal testo Life - unit 5, temi
legati al concetto di sviluppo sostenibile e ai modelli di sviluppo urbano; revisione costruzioni verbali (verb patterns).

presenza sospese, la

- unit 5 (opening p. 57): the project of a Dam (the Belo Monte
Dam project) pros and cons
- 5a: From reality to fantasy (p.58-59)
- unit 5e: Big cities, big problems
(p. 65 e approfondimento individuale sui problemi della nostra
città)

Sustainable development in view of a pandemic: Bill Gates’TED
Talk (2015): “The next outbreak: we’re not ready” :

classe ha continuato a
lavorare sulla piattaforma
di comunicazione e condivisione iTunes-u e in
videoconferenza (inizialmente su zoom, poi webex), con incontri settimanali per discussioni e
interrogazioni. È stata
somministrata una verifica di comprensione sulla
piattaforma Socrative:
c. 8 ore

Modulo 5 interdisciplinare Sistemi e Reti / Inglese: Security in IT
- Encryption: How encryption works ( www.howstuffworks.com)
- Approfondimenti individuali in collegamento con il materiale di
Sitemi e Reti

Aprile -Maggio: c. 6 ore

Ripasso e interrogazioni finali in modalità DaD, videconferenze
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Ore effettivamente svolte per gli argomenti trattati in

Totale ore 40 in pre-

presenza fino al 22/02/2020 :40

senza

Le ore svolte in DaD non sono calcolabili con precisione,

Totale approssimati-

perché sono state adottate modalità diverse: ca.30

vo: 40+ 30= 70

METODOLOGIE
Grazie anche alle potenzialità della strumentazione di classe e del dispositivo di studio e
lavoro, ho cercato di usare diversi approcci per il raggiungimento degli obbiettivi sopra
esposti. Principalmente le lezioni sono state condotte in una modalità partecipata, cercando di sfruttare l'interesse ai temi proposti e le conoscenze in ambito tecnico e tecnologico degli studenti. Partendo da alcuni argomenti proposti dal testo, spesso gli alunni
hanno seguito dei percorsi di approfondimento su materiali personalmente ricercati o su
mia indicazione, per poi elaborarne i contenuti con un commento scritto o una presentazione orale per i compagni di classe, sia individualmente che a gruppi.
Ho cercato di usare video tratti da siti internazionali per attività svolte in modalità di
classe rovesciata, e ho proposto agli studenti momenti di lavoro di gruppo per attività di
approfondimento, di ricerca di materiale, di riflessione critica sugli argomenti svolti.
È stata usata la piattaforma di condivisione e consegna dei compiti iTunes U, strumento
che ha favorito un'attenzione più diretta alle necessità dei singoli studenti e una partecipazione più attiva degli studenti anche nella ricerca di materiali interessanti per la classe
e nella produzione di presentazioni individuali o di gruppo.
Attraverso l'integrazione delle varie abilità (lettura, ascolto, discussione, esposizione
orale, rielaborazione scritta dei contenuti), ho cercato di far consolidare conoscenze
strutturali e lessicali già acquisite per il loro reimpiego in situazioni originali e nuove.
Ho cercato di lavorare sul metodo di studio e di far acquisire consapevolezza su come
assimilare ed elaborare i contenuti, interpretare e commentare i testi letti distinguendo
tra fatti e opinioni, esprimere in modo autonomo il proprio commento.
Per la comprensione orale sono stati proposti materiali video, relativi ad ambito tecnico
scientifico, ma anche divulgativi, che sono poi stati oggetto di discussione.
Nel corso dell'anno è stata scelta la modalità del recupero in itinere per aiutare gli studenti in difficoltà e per rinforzare comunque la classe, attraverso chiarimenti, spiegazioni
di argomenti già affrontati, esercizi mirati, correzioni individuali di elaborati scritti attraverso la piattaforma, correzione delle verifiche in forma plenaria.
Per alcune attività ho usato la modalità della lezione rovesciata:
• video di presentazione dell'argomento/attività da svolgere come compito per casa, riflessione sulla comprensione del video da condividere tramite piattaforma per l'apprendimento a distanza
• discussione e attività di approfondimento in classe tramite il lavoro a gruppi, feedback al
lavoro
• elaborazione e approfondimento della ricerca a casa, svolta a livello individuale con produzione di un commento/elaborato scritto.
Durante il periodo di DaD, tutti gli strumenti digitali sono stati utilizzati, senza alterare
drasticamente la modalità ordinaria.
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MATERIALI DIDATTICI
Testo adottato: Corso di lingua Life, Upper Intermediate, National Geographic Learning,
ed. Cengage, versione mista.
Sono stati condivisi con gli studenti, inoltre, alcuni materiali scritti e video tratti dalla
rete, principalmente da TED Talks (www.ted.com) e dalla piattaforma TED Education
(www.ed.ted.com), e da siti internazionali collegati agli argomenti oggetto di studio.
Per attività di brainstorming e condivisione di idee sono state usate alcune applicazioni
(padlet); per la somministrazione di test strutturali ed esercizi di ripasso sono state usate
le applicazioni Socrative e Kahoot!, quest’ultima usata anche dagli studenti al termine di
presentazioni di gruppo o individuali come strumento di feedback dei compagni di classe

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per la verifiche scritte sono state svolte prove di tipologia B con un testo di riferimento,
con
quesiti a risposta aperta ( generalmente due quesiti riferiti al testo e uno
all'argomento studiato più in generale) e comprensione di un testo autentico. Criteri
fondamentali della valutazione scritta sono stati la conoscenza degli argomenti, la
pertinenza delle risposte, e la loro completezza, nonché la competenza e correttezza
linguistica (correttezza morfosintattica, coesione e range lessicale idoneo) e capacità di
elaborazione personale. La valutazione è avvenuta tenendo conto dei criteri sovraesposti
tramite l’ausilio delle griglie approvate in sede di dipartimento ed inserite nel PTOF
d'Istituto. La verifica orale, invece, è stata effettuata tramite colloqui in forma di
esposizione degli argomenti studiati. Sono state valutate le presentazioni individuali degli
approfondimenti e/o ricerche svolte. La valutazione delle verifiche orali (griglie approvate
in sede di dipartimento ed inserite nel PTOF) si è basata sull’esposizione foneticamente
accettabile e comprensibile degli argomenti proposti, adeguatezza del range lessicale di
base e specifico all'argomento, capacità di raggiunger lo scopo comunicativo al di là degli
errori e delle difficoltà di vocabolario. Sono state valutate anche
le partecipazioni
significative alle lezioni e alle attività e l'impegno.
Sono state svolte due prove scritte nel primo periodo, una a distanza in piattaforma Socrative nel secondo, e diverse prove attinenti all’orale.
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 le verifiche scritte del primo periodo
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Matematica
Classe: 5IC
Descrizione della classe
26 alunni, 24 ragazzi e due ragazze, tutti provenienti dalla precedente classe 4IC.
Continuita’ didattica nel triennio.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE



Nozione di integrale indefinito e integrale definito di funzioni di una variabile reale e
loro legame. Nozione di integrale generalizzato e sua convergenza.
Nozione di serie numerica di numeri reali, convergenza
divergenza e
indeterminazione nella usuale topologia sui numeri reali.

ABILITÀ









Calcolo di integrali indefiniti delle funzioni elementari e di funzioni riconducibili ai
casi elementari mediante riconoscimento di funzioni composte. Calcolo per
sostituzione e per parti. Alcuni semplici casi di integrazione di funzioni razionali.
Calcolo di integrali definiti, applicazioni a semplici casi di calcolo di medie e di aree.
Calcolo di integrali generalizzati su intervalli che includono punti di discontinuita’
della funzione e su intervalli illimitati; valutazione della convergenza per confronto.
Calcolo della somma di serie geometriche e telescopiche.
Applicazione dei criteri di convergenza per serie a termini positivi (criterio del
confronto, del confronto asintotico, criterio della radice e del rapporto, criterio dell’
integrale). Discussione della convergenza per confronto semplice o asintotico con la
serie armonica generalizzata.
Convergenza per serie a segno alterno (criterio di Leibnitz e criterio della
convergenza assoluta), con stima dell’errore.

CONOSCENZE
Integrali:
 Definizione di trapezoide, somme inferiori e superiori e integrale definito.
 Proprieta’ dell’integrale definito.
 Funzione integrale e suo differenziale.
 Nozione di primitiva, la famiglia delle primitive. Linearita’ dell’operatore di
integrazione. Regole di integrazione per sostituzione e per parti.
 Teorema di Torricelli e teorema fondamentale del calcolo integrale, Teorema della
media integrale, con dimostrazione.
 Nozione di integrale generalizzato (improprio). Confronto di integrali di funzioni
positive e famiglie di funzioni di riferimento per il confronto.
Equazioni differenziali:
 Nozione di equazione differenziale e di problema di Cauchy. Equazioni del primo
ordine a variabili separabili, semplici esempi.
Serie:
 Successioni di numeri reali: limitate, illimitate, crescenti e decrescenti. Limite di una
successione di numeri reali, convergenza di successioni monotone e limitate
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all’estremo superiore e inferiore, divergenza a infinito.
Successioni definite per induzione, fattoriale di un numero naturale.
Nozione di serie numerica: termine generale e somme parziali (ridotte). Definizione
di somma della serie. Serie convergenti, divergenti, indeterminate.
Serie geometrica, casi della sua convergenza e somma della serie geometrica.
Serie telescopica: definizione, serie di Mengoli, altri esempi e calcolo della somma.
Proprieta’ distributiva applicata alle serie.
Nozione di resto di una serie e criterio generale di convergenza (Cauchy).
Condizione necessaria di convergenza sul termine generale della serie e discussione
di controesempi.
Nozione di serie a termini positivi e criteri di convergenza per serie a termini
positivi: confronto, confronto asintotico, criterio della radice e del rapporto.
La serie armonica semplice e armonica generalizzata. Dimostrazione della
divergenza della serie armonica. Confronto con il corrispondente integrale
generalizzato (criterio dell’integrale).
Nozione di serie a segno alterno e a segno qualunque. Criterio di Leibnitz e
convergenza semplice. Serie armonica a segno alterno. Serie dei valori assoluti e
convergenza assoluta di una serie a segno qualunque. Condizione sufficiente e
controesempio. Valutazione dell’errore commesso nell’approssimazione della somma
della serie.
Introduction to Probability:
Basic concepts: Random experiments and events, sample space. Definition of
Probability. Probability of the union event and of the intersection event.
Conditional probability and independence. Law of total probability and Bayes’ rule.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore
settembre-dicembre
35 ore

Integrale indefinito e definito
Integrale generalizzato

ottobre-dicembre
6 ore

Equazioni differenziali

dicembre
4 ore
marzo-giugno
30 ore

Successioni numeriche e serie numeriche

gennaio-febbraiomarzo
10 ore

CLIL: Introduction to probability
Recupero del primo periodo

gennaio-febbraio
6 ore

Totale ore
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METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.
Fino al lockdown: lezione frontale partecipata, assegnazione di esercizi in classe in
collaborazione con i compagni, a volte strutturando gruppi di 4. Esercizi assegnati per
casa.
A partire dal lockdown: videolezione su piattaforme di meeting, con spiegazione teorica e
tutorial per gli esercizi. Materiale e consegna compiti sulla piattaforma I Tunes U. Ripresa
dei gruppi di 4 e loro strutturazione in ruoli differenziati per collaborazione di gruppo a
distanza e consegna del lavoro di gruppo, con discussione.
Recupero in Itinere almeno ogni due settimane, come da delibera del Collegio Docenti.
Recupero del primo periodo con una settimana di fermo didattico come da delibera, prima
della verifica scritta di recupero. Successivamente, integrazione orale del recupero.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Testi adottati:
Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde vol 4B seconda edizione (integrali indefiniti
e definiti, integrali generalizzati)
Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde 5 seconda edizione (equazioni differenziali,
serie)
Dispensina sulle successioni caricata su I Tunes U.
Materiale autentico per il CLIL: “Introduction to probability” caricato su I Tunes U:
- link a corso online gratuito H. Pishro-Nik (2014)
- Dispensa “High school Probability and Statistics"
…….
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)
Primo periodo: verifiche scritte e interrogazioni orali.
Recupero del primo periodo: verifica scritta integrata da discussione orale.
Secondo periodo: consegnedi lavori individuali e di gruppo e loro discussione tramite
videointerrogazioni.

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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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:
Verifiche scritte effettuate del primo periodo.
Padova, 30 maggio 2020
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI
Materia: Informatica
Classe: 5IC
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 allievi, di cui 2 femmine, tutti provenienti dalla 4IC dell’anno scorso.
Molti allievi si sono mostrati molto interessati alla materia.
Uno di loro ha anche seguito un corso di approfondimento di 2 ore svolto dal prof. Giunta su "Algoritmi
di ottimizzazione".
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
• Utilizzare le tecnologie consapevolmente, con dimestichezza e spirito critico.
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi di gestione della
qualità e della sicurezza.
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
ABILITÀ
• Reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni; comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.
• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati.
• Sviluppare applicazioni web based integrando anche basi di dati.
CONOSCENZE
• Conoscenze specifiche di base dei programmi applicativi utilizzati; utilizzo della rete.
• Caratteristiche generali delle basi di dati.
• Modello logico: modello relazionale.
• Linguaggio SQL: comandi di DDL, comandi di DML, altri comandi.
• 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.
• Sviluppo di applicazioni per basi di dati: asserzioni e trigger; esecuzione concorrente di
transazioni.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Introduzione
Sistemi informativi, informazioni e dati.
Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati.
Modelli dei dati.
Linguaggi e utenti delle basi di dati.
Vantaggi e svantaggi dei DBMS.
Riferimenti sul testo in uso: Cap.1.
Il modello relazionale
Il modello relazionale: strutture.
Vincoli di integrità.

Periodo/ore

Settembre
/8

Settembre –
Ottobre / 25

Riferimenti sul testo in uso: Cap.2.1, 2.2.
Materiale distribuito agli studenti.
SQL: concetti base
Definizione dei dati in SQL.
Interrogazioni in SQL.
Modifica dei dati in SQL.

Novembre –
Febbraio /
30

Riferimenti sul testo in uso: Cap.4.2, 4.3, 4.4.
Materiale distribuito agli studenti.
SQL: caratteristiche evolute
Viste
Caratteristiche evolute di definizione dei dati.
Trigger: principi generali.
Controllo dell'accesso.
Transazioni.

Aprile –
Giugno / 21

Riferimenti sul testo in uso: Cap.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.1:fondamenti,
5.5, 5.6.
Materiale distribuito agli studenti.
Metodologie e modelli per il progetto
Il modello E-R.
Documentazione di schemi E-R.
Riferimenti sul testo in uso: Cap.6.2, 6.3.
La progettazione logica
Ristrutturazioni di schemi E-R.
Traduzione verso il modello relazionale.

Febbraio –
Marzo / 19

Marzo –
Aprile / 12

Riferimenti sul testo in uso: Cap.8.3, 8.4.
Materiale distribuito agli studenti.
La normalizzazione
Ridondanze e anomalie.
Dipendenze funzionali.
Forma Normale di Boyce-Codd.
Proprietà delle decomposizioni.
Terza forma normale.

Aprile / 10

Materiale distribuito agli studenti.
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Access 2007
Il DBMS Access. Tabelle. Query. Maschere con sottomaschere. Report.
Settembre –
Raggruppamenti e calcoli.
MySql
Giugno / 49
Comandi di D.D.L., D.M.L., D.C.L., T.C.L.
Connessione Ssh per l’uso del DBMS MySql.
Totale ore (comprese le ore utilizzate per argomenti extra disciplinari)
174
METODOLOGIE
Si è fatto ricorso a metodologie diverse (lezione frontale, flipped classroom, discussione di casi,
problem solving, lavoro cooperativo, attività laboratoriale) in funzione dei contenuti da sviluppare.
L'attività di laboratorio è stata parte integrante del corso.
Le lezioni sono state seguite da esercizi applicativi svolti collegialmente in aula o individualmente (a
casa o in aula) o a gruppi in laboratorio.
Durante la sospensione delle lezioni in presenza, la didattica è stata effettuata a distanza, con orari
ridotti di lezioni.
MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone (2018); Basi di dati /Quinta edizione; McGraw-Hill.
Il corso ha utilizzato anche:
- Materiale didattico, di teoria ed esercizi, estratto dal Web.
- Materiale scritto dal docente di teoria e messo a disposizione in formato digitale.
- Appunti dalle lezioni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate quattro verifiche nel 1° periodo e due nel 2° periodo prima della sospensione
delle lezioni; durante la sospensione sono state effettuate 4 verifiche a distanza; una di queste è stata
una simulazione della seconda prova scritta d’esame dell'anno scorso.
Le verifiche hanno avuto l’obiettivo principale di verificare l’acquisizione delle competenze.
Le verifiche mediante esercizi sono servite in particolare per valutare le capacità di collegamento e
d'intuito.
Le verifiche teoriche sono servite in particolare per valutare le capacità di esposizione e di
comunicazione, e il livello di conoscenza degli elementi teorici. Sono state effettuate in forma orale e
scritta; quelle in forma orale hanno avuto la finalità principale di ripasso e di recupero.
Le verifiche di laboratorio sono servite a verificare sul campo i contenuti teorici e a stimolare le
capacità di iniziativa e di approfondimento autonomo. Si sono svolte in un’unica o in più lezioni di
laboratorio, con valutazione di lavori eseguiti da un singolo o da un gruppo.
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al seguente link:
Griglie di Valutazione
Le verifiche scritte effettuate durante l’anno scolastico sono a disposizione della Commissione.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI
Materia: Gestione progetto, organizzazione di impresa
Classe: 5IC
Descrizione della classe
La classe è composta da 26 allievi, di cui 2 femmine, tutti provenienti dalla 4IC dell’anno scorso.
Questa disciplina compare soltanto nel quadro orario di quest'anno, e non richiede particolari
prerequisiti.
Complessivamente, la classe ha seguito le lezioni di questa nuova disciplina con sufficiente attenzione
e partecipazione.
In relazione alla programmazione curricolare 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.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali.
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
• Utilizzare le tecnologie consapevolmente, con dimestichezza e spirito critico.
ABILITÀ
• Comprendere gli elementi che caratterizzano un sistema economico.
• Comprendere la struttura dei costi.
• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi aziendali.
• Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.
• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto.
• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto, con
particolare riguardo a progetti del settore ICT.
CONOSCENZE
• Conoscenze specifiche di base dei programmi applicativi utilizzati; utilizzo della rete.
• Sistema azienda.
• Elementi di contabilità industriale.
• Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi
e delle loro interazioni e figure professionali.
• Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
• Caratteristiche e fasi di un progetto.
• Metodologie per la pianificazione e lo sviluppo di un progetto. Pianificazione del progetto.
Diagrammi CPM, PERT e Gantt.
• Strumenti software per lo sviluppo e la gestione di un progetto.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Periodo/ore
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Conoscere l’impresa
Definizione e modellizzazione del concetto di impresa. Costi (fissi, variabili,
Ottobre semivariabili) e obiettivi di impresa. Criteri di classificazione delle imprese. L’impresa e
Novembre /
l’ambiente. L’impresa e il mercato.
19

Riferimenti sulla Dispensa distribuita agli studenti: Cap.1. Appunti dalle lezioni.
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Periodo/ore
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Progettazione e forme di organizzazione
La progettazione dell’organizzazione (macrostruttura). Organizzare il lavoro delle
Novembre /
persone (microstruttura).
16

Riferimenti sulla Dispensa distribuita agli studenti: Cap.2.
Analisi interna e organizzazione di impresa
L’analisi interna dell’impresa. Le funzioni aziendali. Le strutture organizzative /Parti
principali. Criteri per la scelta della struttura. L’evoluzione della struttura organizzativa
nella vita di un’impresa /Parti principali.

Dicembre Aprile / 12

Riferimenti sulla Dispensa distribuita agli studenti: Cap.3 fino a pg.80.
Ricerca operativa
Programmazione lineare. Impostazione del modello matematico. Risoluzione grafica del
modello matematico riferito a due variabili. Impostazione del modello con foglio di
Settembre lavoro di Excel per poi utilizzare il Solver di Excel per la soluzione del problema di PL.
Ottobre / 21
Esercitazioni e prove pratiche.
Materiale distribuito agli studenti. Appunti dalle lezioni.
Il progetto e le sue fasi
Il progetto. Le fasi di un progetto.

Aprile / 5

Riferimenti sul libro di testo: Uda4 /Lez.1.
Tecniche di pianificazione e controllo temporale
Pianificare le attività di un progetto. Definire le attività di progetto: la Work Breakdown
Structure (WBS). La programmazione e il controllo dei tempi; Gantt. Cenni di Statistica
e di Calcolo delle Probabilità. Le tecniche reticolari: Pert, Cpm.

Aprile –
Maggio / 9

Riferimenti sul libro di testo: Uda4 /Lez.4. Appunti dalle lezioni.
Totale ore (comprese le ore utilizzate per argomenti extra disciplinari)

82

METODOLOGIE
Si è fatto ricorso a metodologie diverse (lezione frontale, flipped classroom, discussione di casi,
problem solving, lavoro cooperativo, attività laboratoriale) in funzione dei contenuti da sviluppare.
L'attività di laboratorio è stata parte integrante del corso.
Alcune lezioni sono state seguite da esercizi applicativi svolti collegialmente in aula o individualmente
(a casa o in aula) o a gruppi in laboratorio.
Durante la sospensione delle lezioni in presenza, la didattica è stata effettuata a distanza, con orari
ridotti di lezioni.
MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Testo: Conte, Camagni, Nikolassy (2014); Gestione del progetto e organizzazione
d’impresa; Hoepli.
Il corso ha utilizzato anche:
- Dispensa di teoria estratta dal Web.
- Materiale scritto dal docente di teoria e messo a disposizione in formato digitale.
- Appunti dalle lezioni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate tre verifiche nel 1° periodo e e due nel 2° periodo prima della sospensione delle
lezioni; durante la sospensione sono state effettuate 2 verifiche a distanza. Le verifiche hanno avuto
l’obiettivo principale di verificare l’acquisizione delle competenze.
Le verifiche mediante esercizi sono servite in particolare per valutare le capacità di collegamento e
d'intuito.
Le verifiche teoriche sono servite in particolare per valutare le capacità di esposizione e di
comunicazione, e il livello di conoscenza degli elementi teorici. Sono state effettuate in forma orale e
scritta; quelle in forma orale hanno avuto la finalità principale di ripasso e di recupero.
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Le verifiche di laboratorio sono servite a verificare sul campo i contenuti teorici e a stimolare le
capacità di iniziativa e di approfondimento autonomo. Si sono svolte in un’unica o in più lezioni di
laboratorio, con valutazione di lavori eseguiti da un singolo o da un gruppo.
Durante l’anno è stata svolta l’attività multidisciplinare di IFS < Start up: costruiamo la nostra impresa
per lo sviluppo di software>, che ha coinvolto tre discipline (Informatica, Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di telecomunicazione e Gestione di progetto e organizzazione di impresa). La
relazione di questa attività è riportata tra gli allegati di questo documento.
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al seguente link:
Griglie di Valutazione
Le verifiche scritte effettuate durante l’anno scolastico sono a disposizione della Commissione.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Sistemi e Reti
Classe: 5IC
Descrizione della classe
La classe è formata da 26 allievi, tra i quali 2 ragazze, tutti provenienti dalla classe quarta
dello scorso anno.
All’interno della classe, esiste un gruppo di studenti che segue le attività e riesce ad
ottenere risultati buoni o discreti, ed un altro, invece, i cui componenti sono più passivi, che,
solo se sollecitati, rispondono alle richieste minime e non approfondiscono gli argomenti di
studio.
In relazione alla programmazione curricolare 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.
ABILITÀ
Comprendere la funzione del livello di trasporto.
Comprendere l'indirizzamento TSAP e il concetto di porta.
Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e
all’accesso ai servizi.
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso
pubblico.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica del settore informatico in lingua italiana e in
lingua inglese
CONOSCENZE
Conoscere:
• i servizi offerti dal livello di trasporto
• le primitive di servizio
• le principali caratteristiche dei protocolli protocolli UDP e TCP
• i socket
• le funzioni e l’organizzazione del servizio DNS
• il funzionamento dei protocolli HTTP, SMTP, POP3, IMAP
• i principali aspetti di sicurezza connessi alla trasmissione dei dati
• le tecniche di filtraggio del traffico di rete
• le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti
• il concetto di autenticazione, firma digitale, sintesi dei messaggi, certificati digitali
• le reti private virtuali
• il modello client/server e distribuito per i servizi di rete
• le funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete
• il lessico e la terminologia tecnica 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
Il livello di rete (ripasso/completamento)
Subnetting, Supernetting.
Autonomous System, internetworking, protocolli IGP (RIP, OSPF) e
EGP (BGP).

Il livello di Trasporto
Servizi offerti dal livello di trasporto.
Primitive di servizio, indirizzamento TSAP, upward e downward,
multiplexing, tecniche portmapper e process server, definizione di
socket.
Protocolli UDP e TCP.
La comunicazione con i protocolli UDP e TCP (3WH).
Implementazione di socket UDP, TCP, multicast in linguaggio Java.
Il livello Applicazione in Internet
DNS: architettura, domini, database distribuito, risoluzione dei
nomi.
Posta elettronica: architettura, protocolli (SMTP, POP, IMAP), PEC.
WWW: architettura request/response, pagine web, protocollo
HTTP.
Streaming di contenuti registrati, in tempo reale, conferenze.
Distribuzione di contenuti: server farm, proxy web, CDN
(mirroring, DNS redirection; reti peer to peer).
La sicurezza nelle reti
VPN, generalità.
Crittografia simmetrica e asimmetrica, chiavi segrete, coppia
chiave pubblica e chiave privata, chiave di sessione.
I protocolli crittografici (digest, firma digitale, enti di certificazione)
Tecniche di filtraggio (NAT, firewall, proxy).
Zone TRUST e DMZ.

Periodo/ore
Settembre-ottobre

Ottobre-novembre

Novembre-dicembre,
febbraio

Febbraio-maggio
(Didattica a distanza)

L’argomento sarà svolto fino alla fine dell’anno scolastico.
DNS security, DDOS.

Implementazione di casi/scenari e configurazione di reti
con il software Packet Tracer
Studio/simulazione dei nodi, dei collegamenti e subnetting.
Configurazione di protocolli (DHCP, NAT, RIP, RIPv2, OSPF, SMTP,
FTP).
Configurazione di alcuni servizi: port forwarding, DNS, firewall,
proxy, VPN, DMZ, ACL.
Studio di un caso/scenario tratto da temi dell’Esame di
Stato
Analisi del problema
Individuazione degli elementi principali, dei servizi richiesti.
Progettazione della configurazione di rete che risponde al problema

Settembre-dicembre

Maggio
(Didattica a distanza)

Totale ore
Il numero di ore indicato è comprensivo della DaD, calcolato fino al 26/5.
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METODOLOGIE utilizzate in periodo pre-lockdown Lezione frontale, gruppi di lavoro,
processi individualizzati, attività di recupero/sostegno/integrazione etc.
Gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi in aula, alternando lezioni frontali e
dialogate a momenti di problem solving. È stata inoltre utilizzata anche la strategia di
apprendimento cooperativo. La discussione degli errori ha avuto valenza di strategia di
apprendimento.
L’attività di laboratorio è parte integrante del corso ed è stata strategica per il
raggiungimento degli obiettivi di abilità.
Nel corso di tutto l'anno scolastico è stata adottata la metodologia di recupero in itinere
per risolvere le situazioni di studenti in difficoltà, ogni qualvolta ce ne è stata la necessità,
secondo le modalità di:
– risposta a domande di chiarimento su argomenti già affrontati, poste dal singolo
studente
– revisione/correzione delle prove di verifica in classe o soluzione resa disponibile in
formato digitale (su piattaforma e-learning)
– rallentamento dello svolgimento del programma, per brevi periodi, allo scopo di
ripetere e consolidare quegli argomenti che non fossero stati appresi.
Recupero insufficienze del primo periodo.
Dopo la conclusione dello scrutinio del primo periodo, è stata attuata la sospensione del
programma, per 8 ore, allo scopo di effettuare attività di recupero e di rinforzo.
METODOLOGIE utilizzate in periodo “lockdown”
La didattica si è svolta con modalità a distanza, attraverso la piattaforma GSuite: (app
Classroom, Hangouts-Meet, Drive), mantenendo dove e quando possibile anche le
modalità sopracitate.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Piattaforma digitale iTunes U, la Rete di Istituto e la piattaforma GSuite.
Tablet personale (iPad), computer a disposizione nel laboratorio (3 ore settimanali su 4
totali della disciplina).
Risorse dalla rete Internet.
Video-lezioni in lingua inglese collegate al testo in adozione.
Testo: A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall “Fondamenti di reti di calcolatori”.
Gli allievi hanno utilizzato il materiale didattico fornito dagli insegnanti, anche attraverso le
piattaforme informatiche.
Materiale digitale fornito dai docenti sui seguenti argomenti:
a)
Livello di trasporto
b)
Socket Java
c)
Routing dinamico OSPF
d)
DNS, anche video-lezioni collegate al testo in adozione
e)
ACL, NAT, FIREWALL
f)
HTTP, FTP
g)
Server di posta, DHCP
h)
VLANS
i)
VPN
j)
Cablaggio strutturato
k)
Applicazioni distribuite
l)
Modelli di internet working
m)
Distribuzione dei contenuti
n)
Sicurezza in rete, video-lezioni collegate al testo in adozione.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)
Le tipologie delle verifiche sostenute dagli studenti, nel periodo “pre-lockdown” sono
state:
a) la prova scritta, in aula
b) la prova di laboratorio, simulazione di scenari reali tramite il software PacketTracer,
individuale e a coppie
c) il questionario semistrutturato (con risposta multipla o aperta o vero/falso), anche online
d) il colloquio
e nel periodo di “lockdown” si sono acquisiti alcuni elementi attraverso
e) il video-colloquio
f) la produzione di video/audio registrazioni
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 depositati in segreteria i seguenti esempi delle
prove e delle verifiche:
La simulazione di seconda prova prevista per il 4 maggio 2020 non ha avuto luogo a causa
del “lockdown”.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
(TPSIT)
Classe: 5IC
Descrizione della classe
La classe è formata da 26 allievi, tra i quali 2 ragazze, tutti provenienti dalla classe quarta
dello scorso anno.
All’interno della classe, esiste un gruppo di studenti che segue le attività e riesce ad
ottenere risultati buoni o discreti, ed un altro, invece, i cui componenti sono più passivi, che,
solo se sollecitati, rispondono alle richieste minime e non approfondiscono gli argomenti di
studio.
In relazione alla programmazione curricolare 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.
Comunicare nella madrelingua..

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
Conoscere:
• Tecnologie server-side
• Tecnologie per lo sviluppo di applicazioni distribuite.
• Lessico e terminologia tecnica 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

Tecnologia server side
Architettura web (server/client), server web, linguaggi e motori
per la scrittura e l’esecuzione di applicazioni client-side e serverside, pagine statiche e dinamiche, la root directory.

Periodo/ore

Settembre

Laboratorio
Utilizzo degli ambienti di sviluppo
Progettazione di siti web
Definizione dei ruoli project manager, designer layout, front-end
developer, back-end developer
Definizione delle specifiche dei requisiti e assegnazione dei compiti
per ogni ruolo.

Linguaggio PHP
Fondamenti
uso della guida on-line php.net, sintassi, strutture di base
Concetti di cookie e sessione
Uso di form, get, post.
Array associativi $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_SERVER
I cookie
Metodi (setcookie(), unset(),
Array associativo $_COOKIE,
Recupero di informazioni d'ambiente, memorizzazione e recupero
cookie, modifica di cookie
Le sessioni
Informazioni sulla sessione (nome, identificatore, scadenza, path)
Session_name(), session_start(), session_get_cookie_params()
L'array associativo $_SESSION
Ruolo dell'array $_COOKIE nella sessione
Enunciati e funzioni
str_replace(), phpinfo(), foreach(), strlen(),
isset(), is_null(),
is_string(), is_array(), empty()
Funzioni di ordinamento per array numerici, associativi, array
multidimensionali ed array di oggetti: sort, rsort, asort, arsort,
ksort, krsort, array_multisort, ordinamento con usort e funzione
predefinita nello script, anche di classe; funzioni strcmp,
strtolower.

Settembre-ottobre

Settembre-novembre

Approccio ad oggetti
Librerie, sintassi, metodi ‘magici’ _construct(), _destruct(),
_toString(), altri metodi ed enunciati unset(), extends, parent::,
instanceof.
Overriding, simulazione di overloading, uso dei parametri
facoltativi.
Implementazione di classi, ereditarietà, uso di interfacce.
Database e applicazioni web:
La classe PDO di PHP.
Script per l’accesso e l’interrogazione a database: CRUD (Create,
Read, Update, Delete).
Interfaccia grafica con Bootstrap
Alcune funzioni per la protezione da SQLIA (SQL Injection Attack)
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Argomenti comuni a Sistemi e reti
I socket Java
Definizioni, API Java
Connessione e comunicazione, classi e metodi
Socket TCP, UDP.
Socket unicast e multicast.

Dicembre

Studio di un caso/scenario tratto da temi dell’Esame di
Stato
Analisi del problema
Individuazione degli elementi principali, dei servizi richiesti.
Progettazione della configurazione di rete che risponde al problema

Maggio
(Didattica a distanza)

Totale ore

93

Il numero di ore indicato è comprensivo della DaD, calcolato fino al 26/5.
METODOLOGIE utilizzate in periodo pre-lockdown Lezione frontale, gruppi di lavoro,
processi individualizzati, attività di recupero/sostegno/integrazione etc.
Gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi in aula, alternando lezioni frontali e
dialogate a momenti di problem solving. È stata inoltre utilizzata anche la strategia di
apprendimento cooperativo. La discussione degli errori ha avuto valenza di strategia di
apprendimento.
L’attività di laboratorio è parte integrante del corso ed è stata strategica per il
raggiungimento degli obiettivi di abilità.
Nel corso di tutto l'anno scolastico è stata adottata la metodologia di recupero in itinere
per risolvere le situazioni di studenti in difficoltà, ogni qualvolta ce ne è stata la necessità,
secondo le modalità di:
– risposta a domande di chiarimento su argomenti già affrontati, poste dal singolo
studente
– revisione/correzione delle prove di verifica in classe o soluzione resa disponibile in
formato digitale (su piattaforma e-learning)
– rallentamento dello svolgimento del programma, per brevi periodi, allo scopo di
ripetere e consolidare quegli argomenti che non fossero stati appresi.
Recupero insufficienze del primo periodo.
Dopo la conclusione dello scrutinio del primo periodo, è stata attuata la sospensione del
programma, per 8 ore, allo scopo di effettuare attività di recupero e di rinforzo.
METODOLOGIE utilizzate in periodo “lockdown”
La didattica si è svolta con modalità a distanza, attraverso la piattaforma GSuite: (app
Classroom, Hangouts-Meet, Drive), mantenendo dove e quando possibile anche le
modalità sopracitate.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Piattaforma digitale iTunes U, la Rete di Istituto e la piattaforma GSuite.
Tablet personale (iPad), computer a disposizione nel laboratorio
Risorse dalla rete Internet; sito ufficiale php.net; per il periodo della DaD utilizzato la parte
free di www.altervista.org come piattaforma AMPP (Apache, MySQL, PHP)
Gli allievi hanno utilizzato il materiale didattico fornito dagli insegnanti, anche attraverso le
piattaforme informatiche.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)
Le tipologie delle verifiche sostenute dagli studenti, nel periodo “pre-lockdown” sono
state:
a) la prova di laboratorio, simulazione di scenari reali tramite il software XAMPP o il
server web della rete scolastica, individuali o a coppie
b) il lavoro di gruppo
c) il colloquio
e nel periodo di “lockdown” si sono acquisiti alcuni elementi attraverso
d) il video-colloquio
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: Scienze Motorie e Sportive
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
Organizzare e condurre eventi sportivi non complessi. Impostare in autonomia la
preparazione fisica e tecnico-tattica relativa agli sport proposti nel corso delle lezioni.
Effettuare scelte tecniche in linea con la fisiologia del corpo umano.

ABILITÀ
Elementi tecnici e tattici, individuali e collettivi, relativi agli sport proposti nel corso delle
lezioni, organizzazione delle principali fasi del riscaldamento e dell’allenamento con
riferimento
all’anatomo-fisiologia
appresa;
comprensione-applicazione
globale
di
compiti/situazioni/tecniche motorie e sportive.

CONOSCENZE
Regolamenti degli sport proposti nel corso delle lezioni, sistemi di allenamento più comuni,
principali tecniche sportive, terminologia essenziale della disciplina, nozioni fondamentali di
anatomia fisiologica riferite all’apparato osteo-artro-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, percorsi, circuiti e giochi finalizzati al miglioramento e
mantenimento delle qualità fisiche di base: resistenza, mobilità, velocità, forza, destrezza,
coordinazione generale e specifica.
Esecuzione e misurazione: Test di valutazione delle qualità motorie di base
Pallamano:
fondamentali tecnici individuali e collettivi, regolamento di gioco e gesti arbitrali
Fisiologia applicata:
Composizione del sangue, apparato circolatorio, respiratorio e renale.
Sistema Nervoso Centrale e periferico.
Sistema Nervoso Autonomo, componente simpatica e parasimpatica
Ampliamento dell'offerta formativa presso gli impianti sportivi del Plebiscito:
Ciclo di 5 lezioni di arrampicata sportiva, tennis e pattinaggio sul ghiaccio.
Badminton:
fondamentali tecnici individuali e regolamento di gioco
Conoscenza di base:
Virus, risposta immunitaria e vaccini; significato e conseguenze di una pandemia
Training Autogeno:
Storia, bionomia, indicazioni e controindicazioni, esercizi inferiori, TA in ambito sportivo.
Costruzione di un sito web con contenuto sportivo

METODOLOGIE:
È stato utilizzato il metodo induttivo (euristico guidato).
L'informazione è scoperta e prodotta per mezzo della proposizione di una serie di problemi,
con i quali si mira a far acquisire all'alunno le fondamentali strategie logico-operative
(processuali) che caratterizzano le diverse attività.




Esperienze di tipo osservativo ed esplorativo.



Ricerca (con respiro più ampio del punto precedente): gli alunni sono chiamati a
ricercare, a discutere, a produrre sia individualmente sia in gruppo, e ad applicare
procedimenti operativi, sia a livello motorio che cognitivo.

Problem finding, problem setting, problem solving (l'itinerario ha inizio da un
problema che si ritiene rilevante, che si circoscrive nella sua pregnanza peculiare e
cui ci si propone di dare una soluzione).

È stato adoperato invece il metodo analitico o globale (lavoro individuale, in coppia, in
gruppo, lezione frontale) allorquando la materia trattata ha richiesto una maggiore
interiorizzazione da parte degli allievi. Le attività pratiche sono state proposte alla classe
con modalità diverse per durata ed intensità tenendo conto dei rapidi cambiamenti psicofisici che avvengono in quest'età, della gran disomogeneità di situazioni personali, delle
significative differenze esistenti fra i due sessi, della variabilità del processo evolutivo e
della presenza nella classe di studenti con disabilità, DSA e/o BES.
 Si è verificata un'alternanza tra lavoro di insieme e di gruppi separati per poli di
interesse, per diverse intensità neuromotorie, psicomotorie e tecniche: questo
per consentire la massima individualizzazione e personalizzazione della proposta
didattica.
 Sono state utilizzate le metodologie del cooperative learning - secondo la
modalità dello structural approach - e del flipped classroom quando sono state
affrontate tematiche impegnative a livello cognitivo e rielaborativo.

 Si sono verificate inoltre l'alternanza della figura docente nelle vesti di

proponente, collaboratore, assistente, dimostratore, correttore, ecc. nonché‚ la
diversificazione delle funzioni degli allievi all'interno dello stesso lavoro in qualità
di assistenti, rilevatori, collaboratori, commentatori, arbitri, scout.

MATERIALI DIDATTICI:
Palestra scolastica comprensiva di tutti gli attrezzi (piccoli, grandi e specifici) in dotazione.
Videolezioni registrate e sincrone.
Testo in uso: Fiorini, Coretti, Bocchi, “In movimento”, Ed. Marietti Scuola

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: produzione di un sito web
monografico, prove scritte a domanda chiusa, verifiche orali, esercizi pratici di gruppo e
individuali, osservazioni.

VALUTAZIONE:
Per le prove scritte è stato applicato il seguente criterio di valutazione:
voto
(indicatore)

1
2
3
4
5

range (del punteggio ottenuto)
da
da
da
da
da

0% a 14,9%
15,0% a 24,9%
25,0% a 34,9%
35,0% a 44,9%
45,0% a 54,9%

voto
(indicatore)

6
7
8
9
10

range (del punteggio ottenuto)
da
da
da
da
da

55,0%
65,0%
75,0%
85,0%
95,0%

a
a
a
a
a

64,9%
74,9%
84,9%
94,9%
100%

Tabella di valutazione relativa alle capacità tecnico-coordinative e al linguaggio specifico:
Voto
(indicatore)

Descrittore

L'allievo:
1

non conosce e non riesce a realizzare minimamente le richieste motorie
previste

2

ha solo qualche vaga conoscenza circa la richiesta motoria prevista, ma non la
riesce a realizzare minimamente

3

conosce qualche elemento solo in modo molto frammentario, per cui non riesce
a realizzare neanche parzialmente il gesto motorio richiesto

4

conosce qualche elemento, ma è in grave difficoltà nel cercare di eseguire le
richieste motorie previste

5

conosce sommariamente le tecniche esecutive, ma dimostra ancora diverse
lacune nella realizzazione degli elementi base delle richieste motorie previste

6

conosce, utilizza e realizza in forma elementare gli schemi motori, anche se non
sempre con efficacia e disinvoltura

7

conosce e realizza in forma discreta e abbastanza sicura il gesto tecnico
richiesto dimostrando una certa disinvoltura motoria

8

conosce e realizza in modo pienamente completo, sicuro ed efficace il gesto
tecnico richiesto

9

conosce, realizza e utilizza il gesto tecnico in modo completo, personale e
produttivo dimostrando un ottimo livello di efficacia e disinvoltura motoria

10

realizza e utilizza in modo ottimale e personale il gesto atletico in situazioni
variabili e diversificate

A disposizione della commissione sono depositate tutte verifiche sostenute dalla classe.

Padova, 20 maggio 2020

Il docente
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UDA IFS
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Prodotti

IFS - Dall’idea imprenditoriale al business plan: valorizzare il
territorio e promuovere beni culturali
Prodotti intermedi: documentazione prodotta durante le diverse fasi,
curriculum vitae in Italiano e in Inglese, videocurriculum
Prodotti finali: business plan

Competenze
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare
Competenza digitale
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze di base in matematica
Gestire progetti secondo gli standard della qualità e della sicurezza
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Abilità

Conoscenze

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Individuare le diverse forme giuridiche
che l’impresa può assumere.
Utilizzare i principali concetti relativi
all’economia e all’organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.
Valutare, nell'intraprendere attività,
priorità, possibilità, vincoli; calcolare
pro e contro.
Stabilire strategie d’azione, distribuendo
ruoli, compiti e responsabilità all'interno
dei team di lavoro

Competenze sociali e civiche
Comprendere diversi punti di
vista.
Saper negoziare con gli altri componenti
del gruppo di lavoro per arrivare a una
scelta condivisa.
Comprendere le caratteristiche
dell’ambiente che ci circonda per
valorizzarlo
Imparare ad imparare

Fattori chiave del successo imprenditoriale.
Skill personali dell’imprenditore.
Elementi di economia ed organizzazione aziendale:
mercato, operatori, costi, ricavi, utile e perdita; ciclo
tecnico-produttivo e ciclo finanziario; stato
patrimoniale e conto economico; organigramma.
Elementi di marketing e di comunicazione: analisi di
mercato, marketing mix.
Principali forme societarie.
Redazione del business plan.
Conoscenza e valorizzazione del nostro territorio.
Il museo come luogo di valorizzazione del patrimonio
storico e culturale di un territorio.

Sviluppare il proprio pensiero laterale e
la propria capacità di produrre idee.
Sviluppare le proprie capacità di analisi,
sintesi e valutazione attraverso il
percorso che porta dall'idea al progetto.
Lavorare collaborativamente e
condividere quanto appreso.
Valutare il proprio lavoro e cercare
consigli, informazioni e sostegno
quando necessario.
Competenza digitale
Usare strumenti per produrre, presentare Web e motori di ricerca. Attendibilità delle fonti.
e comprendere informazioni complesse.
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca ed approfondimento disciplinare.
Comunicazione nella madrelingua
Produrre testi scritti di vario tipo anche
con registri formali e linguaggi specifici.
Stendere relazioni tecniche, verbali,
appunti, schede in rapporto al contenuto
e al contesto.

Europass per il curriculum vitae, videocurriculum.
Lessico relativo all’economia e all’ambito storico
culturale.
Elementi di topografia

Comunicazione nelle lingue straniere
Comprendere messaggi multimediali.
Leggere, comprendere e produrre testi
appropriati alle esigenze individuali.

Europass curriculum vitae.
Lessico relativo all’economia
Lessico relativo alla redazione di un curriculum vitae

Competenza di base in matematica
Rappresentare informazioni in formato
tabellare e grafico.
Interpretare il significato di tabelle e
rappresentazioni grafiche.

Tabelle e rappresentazioni grafiche.

Gestire progetti secondo gli standard della qualità e della sicurezza

Utilizzare strumenti collaborativi per
lavorare in gruppo.
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

Strumenti software collaborativi.
Metodologia SCRUM per la gestione di progetti
Testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Progettare e realizzare un sito Web.

Linguaggi di progettazione.
Usabilità, accessibilità, responsive design,
internazionalizzazione, aspetti legali.
Content Management System
Prodotti software per l’elaborazione di immagini.

DESCRIZIONE UDA
Utenti destinatari

Studenti delle classi terze istituto tecnico settore tecnologico

Finalità

L'unità di apprendimento è realizzata nell'ambito delle attività di
alternanza scuola lavoro previste dalla legge 107/2015. L'Impresa
Formativa Simulata infatti rientra tra le modalità di realizzazione della
ASL indicate dalla guida operativa emanata dal MIUR.
Le metodologie utilizzate (learning by doing, cooperative learning, elearning, flipped classroom) coinvolgono gli studenti in modo attivo e
contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali (spirito di
iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche, imparare ad
imparare, competenza digitale, comunicazione nella lingua madre e in
lingua straniera, competenza di base in matematica) necessarie per
affrontare con successo l'esperienza del lavoro.
Relativamente agli obiettivi specifici dell'alternanza scuola lavoro, gli
obiettivi del progetto mirano a:
− preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
programmando lo sviluppo delle conoscenze necessarie per
orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo
ambiente di studio;
− sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese
relative all’esperienza lavorativa;
− stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche
organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa ospitante;
− sensibilizzare gli studenti a una conoscenza del territorio e delle sue
ricchezze per poterle comunicare e valorizzare

Fase di applicazione

Ottobre – Maggio

Tempi

Ore 129

Metodologia

Cooperative learning, learning by doing, flipped classroom, attività di
laboratorio

Risorse umane
interne e esterne

Studenti
Docenti della scuola (docenti del CdC, docenti di altre classi impegnate
nell’IFS, docenti dell’organico dell’autonomia, RSPP)
Esperti esterni (Associazione VALE)
Studenti formati nella metodologia SCRUM
Rappresentanti del mondo imprenditoriale e del lavoro

Strumenti

Classe digitale e collegamento a Internet.
Laboratori di informatica
Piattaforme digitali (Moodle, iTunes-u).
Dispositivi personali.

Valutazione

Valutazione di processo
Come da griglia allegata, si terrà conto dei seguenti indicatori:
puntualità, rispetto delle consegne, comportamento durante l’attività,
partecipazione alle attività e cooperazione con i pari.
La valutazione di processo potrà essere tenuta in considerazione nella
formulazione delle proposte di voto finali delle varie discipline.
Valutazione di prodotto
Per la valutazione del business plan si terrà conto dei seguenti
indicatori, come da griglia allegata: pertinenza, organizzazione e
coerenza, completezza, funzionalità.
La valutazione del business plan potrà essere tenuta in considerazione
nella formulazione delle proposte di voto finali delle varie discipline.
Le valutazioni relative a prodotti intermedi e finali riconducibili a
specifici ambiti disciplinari potranno essere assunte come valutazioni
nelle discipline di pertinenza.

UDA IFS 3IC 2017/2018

Passi

Attività

Materiali/Risorse

Tempi
(ore)

Fase 1 – Sicurezza (settembre-ottobre-novembre)

1.1

Modulo base
Il concetto di rischio. Il Servizio Prevenzione e
Protezione e le figure individuate nel testo unico.
Infortuni e malattie professionali. Segnaletica.

1.2

Sicurezza e salute: pronto soccorso e BLS

Schede e verifica in
classe

3

1.3

Sicurezza - corso basso rischio

Video e attività

4

1.4

Sicurezza – corso antincendio

Video e attività

2

1.5

Sicurezza – corso videoterminalisti

Video e attività

2

1.6

Sicurezza – test finale

Test in classe

1

Corso online

Tempo totale fase 1 (15=a scuola)

3

15

Fase 2 - Introduzione all’imprenditorialità (novembre)
2.1

Presentazione degli obiettivi del progetto

Discussione

1

2.2

Proiezione del film Ghostbusters

Video

2

2.3

A casa: analisi del film Ghostbusters

Scheda analisi film

1 casa

2.4

Video TED e brainstorming sulle doti
dell’imprenditore

Video - discussione

1

A casa: autoanalisi – commento al video

Scheda di
autovalutazione
Commento

2.5

Tempo totale fase 2 (3 a casa + 4 a scuola)

2 casa
7

Fase 3 - Economia aziendale e organizzazione di impresa (novembre-dicembre-gennaiomarzo-aprile)

3.1

3.2

3.3

Flipped classroom imprenditorialità e innovazione
A casa: visione video (corso online “Entrepreneurs
without borders”, week 1 e 2) e svolgimento attività
individuale.
A scuola: follow up e visione video TED talk per
approfondimento dei concetti:” crowdfunding,
complementary assets, frugal innovation”: https://
www.ted.com/talks/
navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_fa
ce_of_extreme_limits
A scuola: presentazione docente esperto (prof. Conte:
come fare una presentazione efficace.

Video POK
Schede attività a casa

A scuola: Simulazione d’impresa: un gioco per capire
Follow up

Gioco di ruolo : Le
Anatre

(gennaio - febbraio - marzo)
Flipped classroom: Forme giuridiche societarie
A casa: lettura di materiali, svolgimento attività.
A scuola: follow up

Dispensa
Presentazione da
parte
di un docente esperto

Flipped classroom: Elementi di contabilità aziendale
Video di introduzione, il conto economico, lo stato
patrimoniale, l’ammortamento dei beni
A scuola: attività di gruppo, esercizi su calcolo valore
attuale netto, conto economico/stato patrimoniale
A scuola: follow up

Video,
Schede attività a casa
Schede attività a
scuola

6 casa

1
1

2

2 a casa
1

6 casa

1
1

3.4

3.5

(aprile)
Flipped classroom: elementi di marketing
A casa: Visione video e svolgimento attività
individuale.
A scuola: follow up

Video
Schede attività a casa

(aprile)
Flipped classroom: l’analisi SWOT

Video YouTube,
esempi in video TEDEd lesson
Schede attività a casa
Schede attività a
scuola in TED-Ed
lesson

A scuola: attività di gruppo e Follow up: SWOT
analysis at an individual level

2 a casa
1

4 casa
1

3.6

Il curriculum vitae, la lettera di accompagnamento, il
colloquio di lavoro
Looking for a job, writing a CV, the cover letter
Redazione del curriculum vitae in lingua italiana e in
lingua inglese, il videocurriculum

Dispensa
Presentazione
Schede attività
Video YouTube/TED
-Ed
Lesson (materiali in
iTunes-u)

Tempo totale fase 2 (22 a casa + 17 a scuola)

2 a casa
4 +4

39

Fase 4 - Gestione di un progetto

4.2

Metodologia SCRUM per la gestione di un progetto
In collaborazione degli studenti di 4IC formati l’anno
scorso

Studenti esperti 4IC
Docente esperto
Dispense
Video
Schede attività

Tempo totale fase 3 (16 a scuola)

16

16

Fase 5 – Progetto: Un paesaggio che vale / Realizzazione business plan (gennaio – febbraio
-marzo – aprile)
Introduzione e presentazione del progetto

5.1

La centuriazione nei secoli

Esperti esterni
associazione
Valorizzazione
Archeologia Eventi
(VALE)
Imprenditore azienda

1
In
classe

5.2

Esperti esterni
Associazione VALE

2
In
classe

5.3

Elementi per la conoscenza del territorio ( fonti scritte, Esperti esterni
cartografia, toponomastica.)
Associazione VALE

2
In
classe

Il turismo culturale – impresa/ cultura

Esperti esterni
Associazione VALE

2
In
classe

Visita all’azienda agricola Barduca Bio di Borgoricco

Azienda

5.4

5.5

5.6

2
Aziend
a

Visita Museo della Centuriazione Romana di
Borgoricco

Museo, visita guidata

3
Museo

5.7

5.8

5.9

Laboratorio in classe – preparatorio alla
realizzazione del business plan per l’idea d’impresa

Docenti
Esperti esterni
Associazione VALE

Incontro con azienda IBC

Azienda

Realizzazione del business plan con metodologia
SCRUM
Incontro conclusivo – esposizione progetti

Docenti
Esperti esterni
Associazione VALE

Tempo totale fase 5 (22 a scuola)

3 in
classe
2a
scuola
5
In
classe
22

Fase 6 - Realizzazione del sito Web dell’impresa simulata

6.1

Linguaggi HTML e CSS
Progettazione Web: Usabilità, accessibilità, responsive
design,
internazionalizzazione, aspetti legali.
Utilizzo di un framework responsive (bootstrap)
Prodotti software per l’elaborazione di immagini.

Laboratorio

Tempo totale fase 6 (26 a scuola)

26

26

Fase 7 - Conclusione (maggio)
7.1

7.2

Riflessione sull'esperienza di IFS
Condivisione delle valutazioni di processo e di
prodotto
Incontro a scuola azienda IBC
Tempo totale fase 7 (4 a scuola)
TEMPO TOTALE UDA: 25 ORE A CASA, 104 ORE A SCUOLA

2
2
4

129

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO

Puntualità

Rispetto delle consegne

Comportamento durante le
attività

Partecipazione alle attività e
collaborazione tra pari

È stato sempre puntuale (alla prima ora, dopo l’intervallo,
al cambio dell’ora)

2

Occasionalmente è arrivato in ritardo (alla prima ora,
dopo l’intervallo, al cambio dell’ora)

1

Spesso (più di tre volte) è arrivato in ritardo (alla prima
ora, dopo l’intervallo, al cambio dell’ora)

0

Ha regolarmente rispettato le consegne, anche intermedie
e su piattaforme digitali

2

Occasionalmente non ha rispettato le consegne, anche
intermedie e su piattaforme digitali

1

Spesso (più di tre volte) non ha rispettato le consegne
anche intermedie e su piattaforme digitali

0

È stato sempre composto negli atteggiamenti

2

Talvolta si è distratto, ha chiacchierato, è stato poco serio

1

È stato prevalentemente scomposto negli atteggiamenti

0

Ha partecipato assiduamente con interesse e ha
collaborato attivamente con i compagni

4

Occasionalmente non ha partecipato alle attività ma è
generalmente stato disponibile alla collaborazione con i
compagni

3

Ha svolto solo compiti limitati e li ha portati a termine
solo se sollecitato

2

Ha partecipato alle attività in modo frammentario e non
ha contribuito al funzionamento del suo gruppo

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO

Pertinenza

Organizzazione e coerenza

Completezza

Completa pertinenza

2

Pertinenza nei tratti essenziali

1

Pertinenza molto parziale

0

L’organizzazione è chiara e lo sviluppo coerente

2

L’organizzazione è semplice ma sufficientemente chiara e
lo sviluppo è nel complesso coerente

1

L’organizzazione è confusa e lo sviluppo non è sempre
coerente

0

Il prodotto è completo

2

Sono trattati gli aspetti essenziali

1

Funzionalità

Alcuni aspetti importanti non sono trattati

0

Il prodotto è pienamente funzionale

4

Il prodotto ha una funzionalità essenziale

3

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la
funzionalità

2

Il prodotto è gravemente carente, tanto da
comprometterne la funzionalità

1

