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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.a

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è formata da 24 alunni tutti maschi, di cui uno non frequentante dal

secondo quadrimestre.
Nel gruppo classe si sono aggiunti in questo anno scolastico tre alunni ripetenti.
Il comportamento degli studenti è stato generalmente corretto, ma la partecipazione
alle proposte metodologiche e didattiche, anche finalizzate al recupero e al potenziamento,
non sempre è stata attiva e collaborativa
Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno saltuario ed una scarsa motivazione allo
studio, che li ha portati ad avere una preparazione lacunosa in alcune discipline.
Altri, con un metodo di studio un po’ più organizzato, hanno ottenuto risultati
mediamente soddisfacenti.
Solo pochi alunni si sono dimostrati seri e motivati nello studio raggiungendo così una
buona preparazione.
Il rispetto degli orari e la frequenza non sono sempre stati regolari da parte di alcuni
studenti.
L’eventuale presenza di alunni con BES-DSA sarà comunicata dai commissari interni
al presidente della commissione esterna in sede di riunione preliminare. In tale occasione i
commissari esterni potranno prendere visione degli allegati al documento riassuntivi del
percorso didattico degli alunni con BES-DSA (PDP, PEI, strumenti compensativi e
dispensativi adottati).
1.b

OBIETTIVI COGNITIVO – DISCIPLINARI

Obiettivi Trasversali raggiunti
La classe è mediamente in grado di:
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica:
−

Esprimersi in modo sufficientemente fluido.

−

Comprendere testi di vario tipo.

−

Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline.

−

Produrre testi di vario tipo.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:
−

Operare con semplici modelli tecnici.

−

Effettuare semplici collegamenti tra le diverse tematiche professionali.

−

Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite.

Competenza digitale:
−

Operare in ambiente Windows, utilizzare il pacchetto applicativo Office.

−

Operare con diversi linguaggi di programmazione

−

Operare con software per la progettazione e pianificazione di reti di computer

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:
−

Organizzare in modo logico, autonomo e, solo in qualche caso critico, le proprie
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conoscenze.
−

Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline.

−

Effettuare collegamenti interdisciplinari.

−

Utilizzare conoscenze, informazioni e documenti specifici.

Competenza in materia di cittadinanza:
−

Praticare un’attività di squadra senza perdere di vista il concetto di gruppo.

Competenza imprenditoriale:
−

Effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate.

−

Valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:
−

Contestualizzare a livello storico e culturale.

Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva:
●

Area linguistico – storico – letteraria
L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a

sollecitare

il giudizio personale e critico degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di

lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. In Lingua e
letteratura italiana l’analisi dei diversi livelli strutturali e la ricognizione dei concetti e dei
contenuti più significativi rintracciabili nei testi sono stati utilizzati per fornire le coordinate
metodologiche letterarie necessarie alla corretta comprensione degli autori, delle tendenze,
del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto al nostro tempo e alle grandi
questioni dell’attualità. L’approfondimento del linguaggio tecnico nella lingua straniera è
stato perseguito mediante attività di lettura estensiva ed intensiva.
●

Area scientifico-tecnica

Nelle discipline di indirizzo si è privilegiata l’attività laboratoriale, in matematica la
modalità d’ insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving. Nelle discipline di
indirizzo l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di momenti di impegno
individuale con momenti di impegno di gruppo.
La

strategia

didattica

ha

cercato

di

coinvolgere

gli

alunni

più

preparati,

responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie conoscenze ed
abilità a disposizione dei compagni meno preparati.
Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate ed all'utilizzo dei
laboratori.
1.c

OBIETTIVI EDUCATIVO – COMPORTAMENTALI
● Osservare il Regolamento d’Istituto.
● Comportarsi educatamente con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale
che opera nella scuola
● Impegnarsi in tutte le discipline senza selezionarle a priori.
● Seguire le lezioni in modo partecipato e ordinato.
● Collaborare con il gruppo di lavoro in modo costruttivo.
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1.d

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

NOME

COGNOME

MATERIA

Fabio

GIOVANETTI

PRESIDENTE

Marco

PARRAVICINI

RELIGIONE

Antonello

VANNI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Antonello

VANNI

STORIA

Fanny

SPERTINI

INGLESE

Patrizia

BERNASCONI

MATEMATICA

Alberto

VENEZIANI

INFORMATICA

Francesco

LA ROSA

SISTEMI E RETI

Antonella

BARLETTA

Erika

DI GIACOMO

Andrea

DE BERARDINIS

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Marco

SANTAROMITA VILLA

LABORATORIO TECNICO
(Informatica, Sistemi e reti)

Antonella

COMMISSO

LABORATORIO TECNICO
(GPOI,TPSIT)

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
SISTEMI
INFORMATICI
TELECOMUNICAZIONI
GESTIONE
DEL
PROGETTO
ORGANIZZAZIONE D’ IMPRESA
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DI
E
E

1.e

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTI NEL TRIENNIO

MATERIA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

RELIGIONE

Parravicini

Parravicini

Parravicini

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Vanni

Vanni

Vanni

STORIA

Vanni

Vanni

Vanni

INGLESE

Spertini

Spertini

Spertini

MATEMATICA

Bernasconi

Bernasconi

Bernasconi

INFORMATICA

Veneziani

Veneziani

Veneziani

SISTEMI E RETI

La Rosa

La Rosa

La Rosa

Di Giacomo

Morreale

Barletta

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E
TELECOMUNICAZIONI
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA

/

/

Di Giacomo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Travaglione

De Berardinis

De Berardinis

LABORATORIO TECNICO INFORMATICA

Santaromita
Villa

Santaromita
Villa

Santaromita
Villa

LABORATORIO TECNICO SISTEMI E RETI

Santaromita
Villa

Santaromita
Villa

Santaromita
Villa

LABORATORIO TECNICO GPOI

/

/

Commisso

LABORATORIO TECNICO TPSIT

Morrone

Montaleone

Commisso

TELECOMUNICAZIONI

Mancuso

Mancuso

/

LABORATORIO TECNICO
TELECOMUNICAZIONI

Iommazzo

Iommazzo

/

2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione del
Profilo Educativo, Culturale E Professionale (PECUP). Tale profilo viene descritto in tre
distinti documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione informativa:
●

la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo
formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze trasversali
e competenze professionali (queste ultime caratterizzanti il curricolo del secondo
biennio e il 5° anno);

●

le schede disciplinari di descrizione delle competenze, un insieme articolato di
conoscenze e abilità che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze come
previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale;
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●

la matrice competenze/discipline, che evidenzia il ruolo di disciplina responsabile o
concorrente nello sviluppo delle competenze e costituisce la base per definire le
progettazioni delle singole discipline.
Mappa delle competenze della classe 5A INF

Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti dell'indirizzo INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI del settore Tecnologico specificati in termini di competenze
ASSE LINGUISTICO
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici
L8 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione
L9 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
L10 utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
ASSE MATEMATICO
Utilizzare
il
linguaggio
e
i
metodi
propri
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
M5
informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
M6
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
ASSE STORICO SOCIALE
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
G4
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
G5 responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
G6
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le
G7 connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
S4
e per interpretare dati
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
S5 particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
S6
negli specifici campi professionali di riferimento
ASSE TRASVERSALE
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
A1
disciplinare
A2 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza
che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo
ASSE PROFESSIONALE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
P1
professionali
P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti
P3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
PI5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
PI6
telecomunicazione.
PI7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza.
PI8 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
L7

PI9

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

PI10 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione annuale del Consiglio
di Classe, contenente il quadro generale della classe, le attività curriculari ed extracurriculari
previste e la scansione temporale del processo di lavoro delle singole discipline.
Per ogni disciplina la progettazione (condivisa in sede di riunioni di dipartimento e di
materia e depositata agli atti della scuola) si compone in due parti:
−

la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto anno) ovvero la
scheda disciplinare di descrizione delle competenze da sviluppare;

−

la progettazione micro che presenta il processo di lavoro annuale suddiviso in UDA
disciplinari, con l'indicazione per ciascuna di: tempi, attività, metodologie e prestazioni
studenti richieste.

Rispetto alla Programmazione concordata, obiettivi e tempi risultano, generalmente,
raggiunti e rispettati.

3. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
3.a

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, adottati concordemente dal Consiglio di classe, hanno tenuto conto
dell’impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di studio e
situazione personale e sono stati costantemente rapportati agli obiettivi prefissati.
Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni disciplina,
sono state costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei seguenti parametri:
●

conoscenza;

●

comprensione;

●

esposizione;

●

capacità operative/applicative;

●

capacità di analisi/sintesi.

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno hanno
costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia.
Le valutazione delle verifiche sono state espresse in voto e in quattro livelli di competenze:
non raggiunto, di base, intermedio e avanzato. A fine anno il Docente, sulla base degli
elementi raccolti, esprime una proposta di voto e di livello di competenza raggiunti.

3.b

NUMERO DI VERIFICHE PER PERIODO SCOLASTICO

In ogni disciplina sono state svolte almeno tre prove scritte nel primo quadrimestre, e tre
nel secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due per quadrimestre in tutte
le discipline.
Le simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate per la valutazione in itinere.
Sono stati inoltre utilizzati talvolta “flash” (domande singole o interventi costruttivi) che
hanno contribuito a determinare il voto finale di ciascun candidato.
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3.c

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate
dalle tabelle ministeriali, si adotteranno, in sede di scrutinio finale, i criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti in data 17 novembre 2015.
Per le classi terze e quarte:
•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media maggiore di
“otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione prevista
per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media inferiore o
uguale ad “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o uguale a 6,5 o
7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In quest’ultimo caso il
Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito Scolastico, operando
all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo studente un punto di
Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio minimo
della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è sospeso dal giudizio, il Credito Scolastico
viene assegnato allo scrutinio di agosto. Se salda autonomamente il debito
scolastico gli viene assegnato il Credito secondo quanto indicato nei punti 1 e 2. Se
lo studente è ammesso alla classe successiva con aiuti significativi da parte del
Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio minimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti.

Per la classe quinta:
•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media maggiore di
“otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione prevista
per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media inferiore o
uguale a “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione
prevista per ogni media di voti se la media è superiore o uguale a 6,5 o 7,5 e il
punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In quest’ultimo caso il
Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito Scolastico, operando
all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo studente un punto di
Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti.
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•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio minimo
della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

Concorrono a formare il Credito gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello studente,
sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da attività formative
maturate in esperienze extra – scolastiche documentate presso Enti o Ditte che operano sul
territorio. In base alla delibera del Collegio Docenti del 17 novembre 2015, danno credito:
•

le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli superiori
o pari a B1 o la frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e Francese; le
certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli superiori o
pari a B1 o la frequenza ai corsi B1 (75% del monte ore) per tedesco;

•

le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP;

•

gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di
attività inerenti l’indirizzo di studio e una valutazione positiva;

•

le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte ore e
le donazioni di sangue;

•

le

attività

sportive

che

comportano

la

partecipazione

ad

eventi,

gare

o

manifestazioni di un certo livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali e/o
regionali;
•

le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali;

•

la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di
Classe e/o del Dirigente Scolastico.
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4. PERCORSI DIDATTICI
4.a

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Argomento/Tematica

Discipline
coinvolte

Descrizione del percorso

Il cittadino consapevole e
responsabile

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

L’evoluzione del sistema elettorale in Italia
(libro di testo di Storia, pp.70-71)

Il cittadino consapevole e
responsabile

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

La questione della cittadinanza (libro di
testo di Storia, pp.228-229)

Il cittadino consapevole e
responsabile

La Legalità come prassi

Lavorare sulle fonti
(Laboratorio storicoletterario):

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

“Io voto”: partecipazione al Progetto
"Navigare in Europa" - Elezioni Parlamento
Europeo (Novità 2019 per first voters) (11
aprile 2019)
In collaborazione con l’Università Insubria
di Varese, lezione di storia contemporanea
sul tema “Le origini e la storia dell’Europa
unita”. Relatore il prof. Antonio Maria
Orecchia,
ricercatore
di
Storia
contemporanea presso l'Università degli
Studi
dell'Insubria,
«Dipartimento
di
Scienze Teoriche e Applicate» e docente di
“Storie del XX Secolo" presso il Corso di
Laurea in «Storia e Storie del mondo
contemporaneo» (13 aprile 2019).
Visita al Centro Documentale di Cassano
Valcuvia e la linea Cadorna
(30 novembre 2019).

a) Visita didattica al Memoriale della Shoah
“Binario 21” di Milano (a.s. 2017-18)

L’importanza della
memoria: la Shoah

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

b) Le leggi razziali durante il fascismo e la
propaganda antisemita (libro di testo di
Storia, pp. 193-195)
c) Partecipazione (8 aprile 2019) a: Teatro
Sociale di Luino, incontro sul tema della
Shoah e sulla figura di Giorgio Perlasca
Giusto tra le nazioni, con la presenza del
figlio Franco.
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Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

Progetto “I luoghi della
memoria”

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

Progetto “I luoghi della
memoria”

Cittadinanza e
Costituzione;
Storia

Progetto “I luoghi della
memoria”

4.b

Nell’ambito del progetto la classe ha
partecipato a un incontro di presentazione
relativo alla Resistenza ai fini della
preparazione per l’uscita didattica al
Sacrario "Martiri della Gera" di Voldomino,
con interventi del prof. Emilio Rossi, del
prof. Vanni e con la testimonianza delle
nipoti dei coniugi Garibaldi Baggiolini, in
collaborazione con l’Associazione Nazionale
Partigiani A.N.P.I. (28 ottobre 2017)
Uscita didattica al Sacrario “Martiri della
Gera” di Voldomino (10 dicembre 2017): “i
martiri della Resistenza per la libertà”.
Iniziativa svolta grazie all’ Ass. Nazionale
Partigiani d’Italia (A.N.P.I.)
(10 dicembre 2017)
Don Folli: Giusto tra le nazioni e martire
partigiano salvatore di ebrei (materiali a
cura del docente a seguito della visita
didattica svolta nei luoghi dei Martiri della
Gera con l’As. Naz. Partigiani d’Italia ANPI)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Al fine di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il
rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica, volendo favorire l’orientamento
attraverso esperienze lavorative, sostenuti da un'ampia e qualificata rete di professionisti di
settore e dalle istituzioni locali del territorio e delle valli del luinese, il Consiglio di Classe ha,
nel corso del secondo biennio e del quinto anno, progettato e realizzato percorsi di ASL
attraverso tirocini curricolari così articolati:

A.S.

CLASSE

DAL

AL

ORE AZIENDA

ORE
SCUOLA

2016/17

3a

29/05/2017

24/06/2017

160

8

2017/18

4a

05/02/2018

03/03/2018

160

2018/19

5a

03/09/2018

15/09/2018

80

12

400

20

TOTALE ORE

Numerosi sono stati i docenti del Consiglio di Classe che nel corso degli anni hanno svolto
la funzione di tutor scolastico.
Le ore scuola sono servite, nel primo anno, a presentare agli alunni le finalità e gli obiettivi
dei percorsi, il contenuto dei documenti accompagnatori, le norme di comportamento e di
sicurezza.
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La Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore è stata acquisita dagli alunni in seconda
nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza attiva”.
Nel presente anno scolastico l’attività a scuola si è incentrata sulla rielaborazione
dell’esperienza al fine di correlare le attività svolte alle competenze PECUP, sviluppando una
riflessione sulle competenze trasversali in un’ottica orientativa.
La progettazione del percorso ha previsto una condivisione con le aziende ospitanti di una
scheda delle attività eseguibili dall’alunno in tirocinio e da valutare, alla fine del percorso, da
parte dai tutor aziendali mediante una griglia a quattro livelli, di cui tre positivi.
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
n.

1

2

Prestazioni alunni in tirocinio osservabili

Competenze PECUP
collegate

Disciplina di
riferimento

Utilizzare una terminologia appropriata, una
Utilizzare il patrimonio
gestualità corretta e un comportamento conforme lessicale ed espressivo
all’ambiente.
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali,
Centralino: rispondere correttamente alle
culturali., scientifici
chiamate e inoltrare correttamente .
economici, tecnologici
Usare i tipici strumenti di comunicazione
aziendali: fax, mail, internet, word producendo
brevi testi di comunicazione aziendale e
relazionare sull’attività svolta.

3

4

Rispettare le scadenze richieste dalla tipologia di
lavoro svolta.

5

Gestire le situazioni critiche (scadenze termini di
consegna, tempi stretti o sovraccarico di lavoro,
ispezioni...).

6

Ascoltare con attenzione il messaggio,
comprenderne il significato e comportarsi in
conseguenza.

7

Relazionarsi in modo positivo e collaborativo con
i responsabili e gli operatori dei diversi uffici.

8

Rapportarsi in modo corretto con clienti,
fornitori, utenti dei servizi, pubblico …..

13

Utilizzare e produrre
strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche
con riferimento alle
strategie espressive e
agli strumenti tecnici
della comunicazione in
rete
Identificare e applicare
le metodologie e le
tecniche della gestione
dei progetti
Individuare e utilizzare
gli strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento

Italiano

9

Creare pagine HTML contenenti testo
formattato,immagini,elenchi, liste

Creare pagine HTML contenenti link,oggetti
10 multimediali e frame. Elaborare pagine
contenenti moduli di invio.
11

Definire pagine di stile utilizzando le proprietà
dello sfondo, del testo e dei box.

12

Distinguere tra script lato server e lato client..
Inserire script di tipo diverso in una pagina.

13

Gestire correttamente l’interazione tra HTML e
Javascript.

14

Impostare correttamente le procedure per la
gestione degli eventi.

15

Utilizzare il web editor Dreamweaver

16

Reperire e selezionare i componenti necessari.

17

Montare sulla scheda madre il processore.

18

Fissare la scheda madre.

19

Montare i componenti hardware.

20

Verificare il corretto funzionamento ad intervento
effettuato.

21

Aggiornare SW presente sul PC

Informatica

Scegliere dispositivi e
strumenti in base alle
loro caratteristiche
funzionali.

Relazionare sul lavoro svolto e/o compilare il
22
foglio di lavoro.
23

Installare il sistema operativo

24

Eseguire i test di prova per verificare il corretto
funzionamento della macchina

25

Assumere comportamenti che non mettano a
rischio la sicurezza propria e altrui.

26

Indossare abbigliamenti conformi alla normativa
sulla sicurezza

27

Utilizzare le attrezzature nel rispetto della
normativa antinfortunistica

28

Sviluppare applicazioni
informatiche per reti
locali o servizi a
distanza.

Mantenere un comportamento adeguato indicato
dal responsabile della sicurezza
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Configurare, installare
e gestire sistemi di
elaborazione dati e reti.

Analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e
culturale con
particolare attenzione
alla sicurezza nei
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente
e del territorio

Sistemi

29

Creare tabelle in excel per riassumere dati e
informazioni.

30

Elaborare dati per calcoli statistici con Excel

31

Raccogliere, inserire e gestire dati in strutture
opportune

32

Inserire le funzioni/formule per le operazioni
richieste

33

Controllare l’attendibilità dei dati

34

Risolvere eventuali anomalie.

35

Organizzare i dati in modo da poterli presentare
anche in forma grafica.

36

Analizzare e commentare i dati ottenuti

37 Comprendere semplici informazioni orali e/o
istruzioni d’uso tecniche in lingua inglese
38

39

Produrre richieste orali di informazioni in lingua
inglese

Utilizzare adeguatamente la terminologia tecnica
in lingua inglese

Gestire progetti
secondo le procedure e
gli standard previsti dai
sistemi aziendali di
gestione della qualità e
della sicurezza.
TPSIT
GPOI

Gestire processi
produttivi correlati a
funzioni aziendali.

Padroneggiare la lingua
Inglese per scopi
comunicativi e
utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai
percorsi di studio, per
interagire in diversi
ambiti e contesti
professionali, al livello
B2 del quadro comune
europeo di riferimento
per le lingue (QCER)

Inglese

La valutazione degli esiti delle attività svolte ha concorso alla valutazione degli
apprendimenti disciplinari e al voto di condotta e, in conseguenza, all’attribuzione dei crediti.
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5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti, nel corso dell’ultimo anno di corso, hanno svolto le Attività di Ampliamento
dell’Offerta Formativa riassunti nella seguente tabella.
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Tipologia

Oggetto

Luogo

Durata/data

Visite guidate

Uscita didattica al Sacrario “Martiri della
Gera di Voldomino: i martiri della
Resistenza per la libertà” (con l’Ass.
A.N.P.I)

Voldomino
di Luino

10 dicembre 2017

Visite guidate

Visita al Centro Documentale di Cassano
Valcuvia e linea Cadorna

Viaggi di
Istruzione

Museo della Scienza e della tecnologia di
Milano, Università Cattolica e Università
degli studi di Milano.

Viaggi di
Istruzione

Museo del Novecento, Memoriale della
Shoah “Binario 21”, Mostra “Caravaggio e
i suoi eredi” presso le Gallerie d’Italia
Per il Giorno della Memoria,
partecipazione allo spettacolo organizzato
dall’ANPI di Luino in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del comune di
Luino, «I morti sbagliati» con l’attorescrittore Andrea Buffa.

Approfondimenti
tematici e sociali

Cassano
Valcuvia
(Linea
Cadorna)
Milano

Milano

30 novembre
2019
20 aprile 2017

22 marzo 2018

Teatro
Sociale di
Luino

27 gennaio 2017

Presso
l’Istituto
Scolastico

28 ottobre 2017

Approfondimenti
tematici e sociali

Incontri con
esperti

Incontri con
esperti

Incontro di presentazione relativo alla
Resistenza ai fini della preparazione per
l’uscita didattica al Sacrario "Martiri della
Gera" di Voldomino, con interventi del
prof. Emilio Rossi e del prof. Vanni e con
la testimonianza delle nipoti dei coniugi
Garibaldi Baggiolini, in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Partigiani
Progetto “Legalità come prassi”, in
collaborazione con l’Università Insubria
di Varese: lezione di storia
contemporanea sul tema “Le origini e la
storia dell’Europa unita”. Relatore il prof.
Antonio Maria Orecchia, ricercatore di
Storia contemporanea presso l'Università
degli Studi dell'Insubria, «Dipartimento di
Scienze Teoriche e Applicate» e docente di
“Storie del XX Secolo" presso il Corso di
Laurea in «Storia e Storie del mondo
contemporaneo» (13 aprile 2019).
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Presso
l’Istituto
Scolastico

13 aprile 2019

Orientamento

Orientamento al lavoro a cura di UNIVA
(nb: solo alcuni alunni)

Orientamento

Orientamento al lavoro a cura di ELMEC
Informatica

Orientamento

Orientamento in uscita (solo alcuni
alunni): lezioni tematiche universitarie

Sede UnivaVarese
Presso
l’Istituto
Scolastico
Presso l’
Università
dell’
Insubria

Partecipazione allo spettacolo teatrale “La
locandiera” di Carlo Goldoni
Altre attività

Teatro
Sociale di
Luino

4 aprile 2019
21 maggio 2019
Dal 5 febbraio al
14 febbraio 2019

6 dicembre 2017

6. ALTRE ATTIVITÀ CHE HANNO CARATTERIZZATO IL PERCORSO EDUCATIVO DEGLI
STUDENTI

ALTRE ATTIVITÀ
Tipologia attività
Gruppo sportivo
pomeridiano

Data
Secondo quadrimestre
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Luogo

Partecipanti

Palestra

dieci

7. ATTIVITÀ DISCIPLINARI
7.a

SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale; cooperative learning; presentazioni multimediali
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere; durante la settimana prevista per il recupero
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Volume in adozione: M. Sambugar- G. Sala, Letteratura +, vol. 3,
Dall’eta del Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia Ed.
VERIFICHE
Verifiche scritte durante il I quadrimestre: 22/09/018; 12/11/019.
Verifiche scritte durante il II quadrimestre: 21/01/019; 19/02/019 (prima simulazione
tipologie scritte Esame di stato); 26/03/019 (seconda simulazione tipologie scritte Esame
di Stato).
Verifiche orali durante l’intero anno scolastico.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Inquadramento del quadro storico-culturale generale per ogni autore e corrente letteraria;
conoscenza delle tematiche principali all’interno del pensiero di ogni autore, con lettura e
analisi di testi esemplificativi degli argomenti trattati.
Positivismo, Naturalismo e Verismo
L’eta del Positivismo: la relazione tra Positivismo, Naturalismo e Verismo (concetti chiave)
Il Positivismo (pag. 4)
Una nuova fiducia nella scienza (pag. 4)
La nascita dell’evoluzionismo (pag. 6)
Il Naturalismo (pag. 8) e il Verismo (pag. 11)
Emile Zola, Il romanzo sperimentale: osservazione e sperimentazione (pag. 21)
L. Capuana, Fastidi grassi (pag. 40, da Le Paesane)
Giovanni Verga e il mondo dei vinti
Le opere dello scrittore (scheda a cura del docente)
Principi della poetica verista in Verga (p. 66)
Tecniche narrative (pag. 67)
Visione della vita nella narrativa di Verga (pag. 69)
Da Vita dei campi: analisi dei seguenti testi: La lupa, Fantasticheria, Un documento umano
(pp. 72-83)
I Malavoglia: trama del romanzo e personaggi; analisi dei seguenti brani: Prefazione, La
famiglia Malavoglia (pp. 86-94)
Novelle rusticane: analisi della novella La Roba (p. 102-103)
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Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: i concetti chiave (pp. 210-211)
Charles Baudelaire, I fiori del male (pag. 179): Spleen (pag.180), Corrispondenze (pag.182)
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray(pag. 202): Lo splendore della giovinezza (pag. 204)
Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli
Giovanni Pascoli e il poeta “fanciullino”
Sguardo d’insieme (p. 267)
Una nuova poetica: il “fanciullino” (pp. 218-220)
Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino” (pp. 226- 227)
Myricae(p. 230): X Agosto(pp.232-234), L’assiuolo(pp. 235-237), Il lampo (pp-242-243),
Il tuono (pp. 244-245)
Gabriele D’Annunzio: esteta e superuomo
Sguardo d’insieme (p. 323)
D’Annunzio e l’estetismo: Il piacere (pp. 283-284)
Da Il piacere: Il ritratto di un esteta (pag. 284); Il Verso è tutto (pag. 288)
D’Annunzio e il superomismo nei romanzi (pp. 274-275)
Il trionfo della morte (pp. 297-300)
Da Il trionfo della morte: Zarathustra e il superuomo (pp. 297-300)
La narrativa della crisi. Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: Italo Svevo e
la figura dell’inetto
Sguardo d’insieme (p. 493)
Approfondimento: Sigmund Freud e la psicanalisi (p. 454)
Il romanzo La coscienza di Zeno (pp. 466-469): Prefazione e Preambolo (pp. 470-472),
L’ultima sigaretta (pp. 473-477).
Approfondimento: L’inettitudine di Zeno (p. 487)
La narrativa della crisi. Le nuove frontiere del romanzo del Novecento:
Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo
Sguardo d’insieme (pp. 586-587)
L’umorismo: (pag. 514)
Il sentimento del contrario (pp. 515-516)
Il fu Mattia Pascal (da pag. 518 a pag.521)
Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (pag. 529 e segg.)
da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato (pag. 550)
La patente (p. 542 e segg.)
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Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto
Sguardo d’insieme (p. 731)
Ossi di seppia (pp. 689-690)
Non chiederci la parola (pag. 695)
Meriggiare pallido e assorto (pag. 697)
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 699)
Laboratorio di scrittura: procedure di progettazione, realizzazione e revisione delle
tipologie scritte dell’Esame di Stato. Sono state svolte opportune simulazioni durante
l’anno scolastico.

7.b

SCHEDA DISCIPLINARE STORIA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale; cooperative learning; presentazioni multimediali
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Antonio Brancati, TrebiPagliarani, La storia in campo, L’eta contemporanea, vol. 3, Ed. La
Nuova Italia; Antonio Brancati, TrebiPagliarani, toria te nologia e professioni L’eta
contemporanea, vol. 3, Ed. La Nuova Italia.
VERIFICHE
Orali durante l’intero anno scolastico
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE (da p. 16 a p. 31)
Il volto del nuovo secolo: crescita economica e società di massa; la belle époque; le
inquietudini della belle époque. Approfondimenti: Storia e tecnologia: l’automobile, un
mezzo rivoluzionario; Personaggi: La scienza di Marie Curie, Sigmund Freud, il primo
psicanalista; Tecnologia: Ferro e acciaio per un’architettura moderna (da p. 14 a p. 29).
LO SCENARIO MONDIALE (sintesi a p. 48)
L’ETÀ GIOLITTIANA (da p. 52 a p. 67)
Le riforme sociali e lo sviluppo economico; la politica interna tra socialisti e cattolici; la
guerra di Libia e la caduta di Giolitti.
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE (da p. 72 a p. 99)
Le origini della guerra; 1914: il fallimento della guerra lampo; L’Italia dalla neutralità alla
guerra; 1916-1917: la guerra di posizione; Il fronte interno e l’economia di guerra; La fase
finale della guerra (1917-18); La Società delle Nazioni e i trattati di pace. Approfondimenti:
La guerra di posizione: le trincee italiane (p. 85); Le nuove macchine da guerra: i
sommergibili (p. 86); I carri armati, per movimentare la guerra di posizione (p. 87).
DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI (da p. 128 a p. 137)
Sintesi a pag. 139; Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita (da p. 128 a p. 131); La
crisi del ’29 e il New Deal (da p. 132 a p. 137).
L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO (da pag. 164 a pag. 196)
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; La crisi dello Stato liberale; L’ascesa del
fascismo; La costruzione dello stato fascista; La politica sociale ed economica; La politica
estera e le leggi razziali.
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH
(da pag. 204 a pag. 222)
La repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; La costruzione dello
Stato totalitario; L’ideologia nazista e l’antisemitismo; L’aggressiva politica estera di Hitler.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (da pag. 246 a pag. 269)
La guerra lampo; La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; La controffensiva alleata;
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; La vittoria degli Alleati; Lo sterminio degli
ebrei.
DALLA PACE ALLA GUERRA FREDDA (pp. 312-313)
L’incontro degli Alleati a Yalta; La nascita dell’ONU; Il processo di Norimberga; Potsdam e i
primi contrasti con gli Alleati; La formazione di due blocchi contrapposti.
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7.c

SCHEDA DISCIPLINARE INGLESE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, lezione partecipata.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
in itinere; settimana di recupero (argomenti primo quadrimestre)
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
English for new technology - Pearson Longman
Cult B2 - DeA Scuola
VERIFICHE
verifiche scritte; verifiche orali
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Functions:
Describinghowsomething works
Expressingcertainty and uncertainty
Vocabulary:
Describing a product
Describingtouristsights
Currentaffairs:
The Italian diaspora
Culture:
From Melting Pot to Salad Bowl
Berlin culture carnival
Technical English
Computer networks and the Internet (1):
Linking computers
How the Internet developed
How the Internet works
Web addresses
Connecting to the Internet
Wireless broadband
Online dangers
Computer networks and the Internet (2):
The Internet and its services
Web apps
Web software
E-commerce
Building wallsaround the web
Evolving to a faster web
Employment in the new technology:
Job advertisement
The Curriculum Vitae
What the C.V. shouldcontain
The letter of application
What the letter of applicationshouldcontain
The job interview
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7.d

SCHEDA DISCIPLINARE MATEMATICA

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale; lezione partecipata
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere; settimana di recupero( argomenti I quadrimestre);sportello help(febbraio -marzo)
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Libro di testo: L. Sasso La matematica a colori Ed. Verde vol. 5 DEA SCUOLA
VERIFICHE
Verifiche scritte; verifiche orali
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione e integrale indefinito.
Linearità dell’integrale indefinito.
Integrazioni immediate e integrazione di funzioni composte.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrali definiti
Dalle aree al concetto di integrale definito.
Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo.
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.
Volume di un solido di rotazione.
Esempi particolari di calcolo di volumi: volume del cono; volume del cilindro.
Equazioni differenziali
Definizioni e terminologia.
Integrale generale e particolare.
Equazioni differenziali del primo ordine
equazioni differenziali a variabili separabili
equazioni differenziali lineari omogenee
equazioni differenziali lineari non omogenee (metodo di variazione della costante arbitraria)
Calcolo delle probabilità
Richiami di calcolo delle probabilità: eventi certi, impossibili e aleatori; operazioni tra
eventi (evento unione, evento intersezione; evento contrario); definizione classica di
probabilità.
Probabilità totale di eventi compatibili e incompatibili.
Teorema della probabilità contraria.
Teorema della probabilità condizionata
Eventi dipendenti e indipendenti.
Probabilità composta.
Teorema di Bayes.
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7.e

SCHEDA DISCIPLINARE INFORMATICA

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale; lezione partecipata; attività di laboratorio
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
P. Gallo - P. Sirsi Cloud - Informatica Quinto Anno Minerva Scuola
Materiali e dispense sul sito del docente:
http://www.veneziani.altervista.org/ITIS_Luino_20182019/Informatica/5A/materiali_5A_Info.html
VERIFICHE
Scritte, orali e pratiche
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

Linguaggio PHP
Modulo 1 - Architetture client / server e programmazione lato server
● Applicazioni lato client e lato server – differenze e peculiarità, con particolare
riferimento a WWW e DBMS
● Caratteristiche generali del linguaggio PHP. - Generalità sull'utilizzo di un ambiente
di sviluppo PHP
● Software di installazione per PHP: XAMPP - caratteristiche.
● Il comando phpinfo() ed i settaggi di PHP. Il file php.ini - suo scopo.
● Web server e suo “spazio su disco” - Relazione tra directories sotto il controllo del
WWW server e indirizzi scritti sul browser.

Modulo 2 - Linguaggio PHP e suoi fondamenti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tag di delimitazione del codice PHP, istruzioni di output echo, print_r
Generazione dinamica di contenuti – output sulla pagina.
Analogia tra istruzioni di controllo / ciclo PHP e le già note in C++, istruzioni, if,
while, for, switch, break. Scrittura commenti.
Tecniche di condizionamento o ripetizione ciclica di parti di pagine Web con PHP.
Variabili ed assegnazioni di valori in PHP. Vita di una variabile in PHP. PHP come
linguaggio debolmente tipizzato.
Tipi presenti in PHP. Definizione di costanti in PHP define( )
Operatori aritmetici e di incremento / decremento, Operatori relazionali, Operatori
logici.
Controllo se una variabile sia stata definita: funzione isset( ).
Concetto di conversione implicita in PHP.
Stringhe. Costanti stringa, delimitatori di stringa
Concatenazione di stringhe.
Funzioni su stringhe trim(…), strlen(…), strpos(…), strtolower(…), strtoupper(….),
substr(….)
Caratteri speciali \n, \r e \t.
Inclusione di files in PHP e suo scopo. Funzione include( )
24

Modulo 3 - Array e funzioni in PHP
● Elementi sugli array:
○ Gli array in PHP – array dinamici
○ Chiavi alfanumeriche negli array PHP
○ Scrittura e lettura ad elementi qualunque degli array (tramite indice)
○ La funzione count(...) ed il conteggio degli elementi di un array
○ Caricamento di un array con la funzione array_push(...)
○ Lettura dell'ultimo elemento di un array con array_pop(...)
○ Individuazione delle posizioni di un elemento in un array con in_array(….)
○ Il ciclo foreach per la lettura di elementi di un array
○ Lettura classica con ciclo for
● Matrici di elementi
● Funzioni e procedure in PHP; dichiarazione e chiamata
● Passaggio di parametri in PHP e ritorno di valore
● Parametri by value e by reference in PHP
● Variabili globali e locali in PHP; ruolo della superglobal $GLOBALS
● Variabili static nelle funzioni

Modulo 4 - Interazione con HTML, tecniche di I/O, e permanenza di dati tra pagine
● Operazioni su files di testo in PHP; funzioni: fopen, fwrite, fread, filesize, feof, fgets ,
fclose.
● Lettura del file system. Funzioni opendir(….), readdir(…) is_dir(….)
● Invio di dati da client a server WWW tramite form (input di dati); con metodo GET ;
con metodo POST , posizionamento, scrittura ed uso del tag <FORM…>
● Superglobals$_POST e $_GET - $_POST e $_GET come array
● Codifica di parametri e loro valori in un indirizzo WWW (URL) e nei link
● Operazioni di submit su una stessa pagina; particolarità e problematiche.
● Invio di dati da textbox, combobox, box hidden, radio button, textarea.
● Elaborazione separata per i vari utenti – concetto di ambiente di elaborazione e di
sessione
● Variabili di sessione; istruzione session_start(), superglobals$_SESSION.
● I cookie. Operazioni sui cookie da PHP; Creazione e lettura di un cookie. La
funzione setcookie( ) e la superglobal$_COOKIE. Eliminazione di un cookie
● Il meccanismo di implementazione delle variabili di sessione (ruolo del cookie di
sessione, file di sessione, codifica del contenuto del file di sessione, timeout di
sessione).
● Meccanismo di autenticazione di un utente e relativo codice specifico HTML / PHP
● Funzione MD5 e suo utilizzo nella crittografia delle password
● Upload di files. Codice HTML e superglobal$_FILES.
Modulo 5 – PHP e i database
●
●
●
●
●
●
●
●

Comandi PHP per connessione ad un DBMS MySQL – mysql_connect,
mysql_select_db
Comandi PHP per inviare comandi SQL al DBMS MySQL – mysql_query
Utilizzo di mysql_query con comandi di selezione (SELECT).
Tecniche di recupero dei dati estratti dal DB. mysql_fetch_row– mysql_fetch_array.
Numero di righe risultanti da una query (PHP): mysql_num_row( ).
Serie di comandimysqli_....., sintassi ed uso.
Tecniche HTML / PHP per l’intabellamento su pagina Web dei dati estratti da un
DB.
Pagine PHP per filtraggio in base a vari parametri di una serie di dati.
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Teoria e applicazione dei database relazionali; MySQL e linguaggio SQL
Modulo 6 - Generalità sulle basi di dati
●
●
●
●
●
●

Differenze tra memorizzazione su files e su DB e vantaggi di questi ultimi.
MySQL come server in rete. Parte client e parte server. Differenti client da utilizzare
con MySQL server (a carattere, con interfaccia grafica, Web).
Caratteristiche della connessione a MySQL (socket, nome host, porta tipica, login,
password).
Cenni alla multiutenza in MySQL
Caratteristiche ed elementi d’uso del client grafico per MySQL (open-source)
HeidiSQL.
Utilizzo di SQL in forma “embedded” all’interno di codice PHP. Composizione di
comandi SQL parametrici come congiunzione di parti di stringa. Esecuzione di
comandi SQL “stand-alone” dalla console di HeidiSQL. Differenze SQL “embedded”
e “stand-alone”.

Modulo 7 - Progettazione concettuale e modello E/R
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il modello relazionale
La progettazione concettuale e la modellazione dei dati: analisi del testo e relativa
composizione di uno schema E/R
Entità ed attributi e loro rappresentazione grafica.
Attributi semplici, multipli e composti.
Chiavi, ruolo di una chiave, chiave primaria.
Associazioni 1 a 1, 1 a n ed n a m.
Associazioni su una stessa entità.
Associazioni tra entità come relazioni tra elementi di insiemi.
Associazioni opzionali o obbligatorie (parziali / totali).
Concetto di ridondanza dei dati in un DB, con esempi.
Generalizzazioni e loro gestione e conversione

Modulo 8 - Progettazione logica e relazionale
●
●
●
●
●
●
●
●

Concetto di relazione
Schema di una relazione e schema di una base di dati
Collegamento tra concetto di relazione e forma tabellare dei dati
Vincoli di integrità
Rappresentazione delle entità e degli attributi come relazioni
Rappresentazione delle associazioni come relazioni (casi 1 a n, n a m, 1 a 1)
Forma relazionale di una associazione su una stessa entità
Rappresentazione come relazioni di associazioni non binarie

Modulo 9 - Il linguaggio SQL
●
●
●
●
●
●

●
●

Suddivisione in classi dei comandi SQL: DDL, DML, Query language, DCL.
Creazione di DB comandi: CREATE DATABASE ed USE.
Creazione di tabelle, comando: CREATE TABLE (….) .
Definizione di una chiave primaria tramite PRIMARY KEY(…). Clausola opzionale
AUTO_INCREMENT su colonne chiave primaria.
Clausola UNIQUE(…) per vietare valori ripetuti su una colonna.
Vari tipi di campi delle colonne di una tabella: CHAR(n), VARCHAR(n), DATE,
DATETIME, TIME, INT, TINYINT, SMALLINT, INT UNSIGNED,
DECIMAL(n,m),
ENUM(…) TEXT.
Query di interrogazione - Comando SQL
ELECT… FROM…WHERE….
Operazione di proiezione di colonne ed operazione di selezione di righe
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Prodotto cartesiano e operazione di inner join.
Right join, left join e self join.
Operatori AND e OR in SQL
Il valore NULL. Clausola SQL IS NULL nella SELECT per il riconoscimento dei campi
NULL. Clausola IS NOT NULL sulle singole colonne.
Ordinamento di una serie di record. Clausola ORDER BY…..
Raggruppamento di dati in una serie di record. Clausola GROUP BY …. ed
HAVING…..
Funzioni su gruppi di record: COUNT(*) MAX(…) MIN(…) AVG(…) UM(…). COUNT
su singola colonna eCOUNT(DI TINCT….)
Clausola DISTINCT per eliminare record duplicati
Operatore BETWEEN … AND…..
Operatore LIKE per il confronto fra stringhe. Caratteri jolly SQL % e _.
Operatore IN e NOT IN, per determinare la presenza (o assenza) di elementi in un
insieme di dati.
Subquery ed esempi di utilizzo
Operazione UNION su insiemi di record
Vincoli di integrità referenziale. Effetto, utilità, sintassi SQL per definirli. Clausole
ON UPDATE e ON DELETE e relative opzioni RESTRICT, CASCADE, SET NULL.
Alias di colonna e alias di tabella; esempi di utilizzo
Creazione di viste. Comando SQL: CREATE VIEW…. A …. Viste utilizzate in query
Comandi SQL per inserimento dati ( IN ERT INTO…VALUE (…). ), per la
cancellazione di dati ( DELETE FROM …. WHERE….) e per aggiornamento /
modifica dei dati( UPDATE …. ET…. WHERE…)in una tabella.
Conoscenza delle operazioni per effettuare la creazione e definizione della struttura
di un DB; modifiche ed inserimento di dati tramite HeidiSQL.
Operazioni di backup / restore di un DB con HeidiSQL.
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7.f

SCHEDA DISCIPLINARE SISTEMI E RETI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale; lezione partecipata; attività di laboratorio
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere - Settimana di recupero argomenti I quadrimestre - Sportello Help (Febbraio Marzo)
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
-

SISTEMI E RETI VOL.3 – L. Lo Russo – E. Bianchi - HOEPLI
Appunti e dispense fornite dal docente
Slide preparate dal docente
VERIFICHE

Scritte, orali e pratiche
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SUL LIVELLO RETE











Livello rete: protocollo IP
Formato del pacchetto IPv4
Struttura degli indirizzi IPv4
Classi di indirizzi
Indirizzi speciali
IP pubblici/ privati e statici/ dinamici
Pianificazione indirizzi IP: subnetting
IdNet, subnetmask, indirizzo di broadcast
Processo di messa in AND
Cenni sul protocollo IPv6

LAVORI E PROGETTI IN CLASSE
- Pianificazione completa indirizzi IP
- Pianificazione indirizzi IP con maschera fissa (FLSM) e variabile(VLSM)
- Pianificazione indirizzi IP classless (CIDR)
- Applicazioni ed esercitazioni in classe su diversi scenari di reti
LABORATORIO
Simulazione di vari scenari di rete con CISCO PACKET TRACER
- Configurazione di base di un router e di un pc
- Configurazione di un'interfaccia seriale su un router
- Collegamento con cavo seriale fra due router
- Reti con HUB e SWITCH: differenze
- Pianificazione di indirizzi IP su reti formate da una o più sottoreti
- Rete a stella gerarchica con switch
- Uso dei comandi IOS CISCO, tramite terminale CLI, per la configurazione del
router
ALGORITMI DI ROUTING
-

Concetti generali
Instradamento diretto e indiretto
Tabella di routing – Default route
Regola del LongestPrefix Matching
Route a costi diversi
Aggregazione di indirizzi

LABORATORIO
- Esercitazione con PacketTracer: implementazione del routing statico su diversi
tipi di LAN

28

LIVELLO TRASPORTO
-

Concetti generali
Servizi – Protocolli – Primitive
Multiplexing – Demultiplexing
Le socket
Protocolli a livello trasporto: TCP, UDP
Servizio di trasferimento affidabile
La connessione TCP
Chiusura della connessione

LABORATORIO
- Il comando netstat: principali opzioni
CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE
LABORATORIO
Esercitazione con PacketTracer: uso del protocollo DHCP su rete LAN
- Assegnazione manuale dell'indirizzo IP
- Assegnazione automatica dell'indirizzo IP
- Assegnazione dinamica dell'indirizzo IP
LIVELLO APPLICAZIONE: CONCETTO DI APPLICAZIONE DI RETE
-

Generalità
Applicazioni di rete
Architettura client/server e P2P
Il protocollo HTTP
Connessione permanente e non permanente
Concetto di Round Trip Time
Formato del messaggio HTTP
Proxy Server
Cenni sui cookies
Cenni su HTTP Secure
Cenni Web 2.0
Trasferimento dei file FTP
Posta elettronica – Generalità
Sottosistemi MUA e MTA
Protocolli SMTP e POP3
Protocollo IMAP
Accesso alla posta via web

SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI
-

Generalità: minacce naturali e umane
Minacce in rete
Concetto e definizione di sicurezza informatica
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti
Servizi di sicurezza per messaggi di email
Il protocollo S/MIME
Servizi offerti da S/MIME
Difesa perimetrale: generalità
I firewall
Classificazione dei firewall
Network firewall
Application proxy
DMZ: generalità
DMZ dentro un ramo del firewall
DMZ tra due firewall
DMZ sopra il firewall interno
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CRITTOGRAFIA
- Principi di crittografia
- Crittografia simmetrica
- Limiti degli algoritmi simmetrici
- Crittografia asimmetrica
- Crittografia ibrida
VPN: RETI PRIVATE VIRTUALI
-

Generalità
Caratteristiche di una VPN
Tipi di VPN: site to site VPN - Remote to Access VPN
Sicurezza nelle VPN
Il protocollo IPsec
Classificazione delle VPN
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7.g

SCHEDA DISCIPLINARE TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale; lezione partecipata; attività di laboratorio
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere durante la settimana del recupero
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Linguaggio di programmazione utilizzato: Java.
Libro di testo: PROGETTAZIONE TECNOLOGIE IN MOVIMENTO VOLUME PER IL 5°
ANNO, IACOBELLI C. AJME M.L. MARRONE V (Juvenilia).
VERIFICHE
Scritte, orali e pratiche
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
UDA 1
ARCHITETTURE DI RETE SISTEMI DISTRIBUITI
SISTEMI DISTRIBUITI
·I sistemi distribuiti
·Benefici della distribuzione
·Svantaggi legati alla distribuzione
STORIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E MODELLI ARCHITETTURALI
·Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC
· Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente
distribuiti

·Architettura a livelli

MODELLO CLIENT-SERVER




·Modelli di comunicazione
·Modello client-server
·Livelli e strati

APPLICAZIONI DI RETE
·Modello ISO/OSI e le applicazioni
·Applicazioni di rete
·Scelta della architettura per l’applicazione di rete
·Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
UDA 2
SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP
I SOCKET E I PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE DI RETE
·Le porte di comunicazione
·Socket
CONNESSIONE TRAMITE SOCKET
·Famiglie e tipi di socket
·Trasmissione multicast
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THREAD
he co ’e un thread
·Come si sviluppano in Java
·Sistema multithreading
·Thread on demand e Thread di pool
UDA 3
VIRTUALIZZAZIONE
VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER
he co ’e la virtualizzazione dei erver
·La Server Virtualization di Microsoft: Hyper-V
VIRTUALIZZAZIONE DEL SOFTWARE
·La virtualizzazione del sistema operativo
·La virtualizzazione delle applicazioni
UDA 4
PROGETTAZIONE DEI SITI WEB
USO DEI CMS
·Cosa sono i Content Management System
·Le caratteristiche di un CMS
· Differenza tra un sito sviluppato in html e uno in CMS
·Tipi di CMS sul mercato
·CMS WordPress
UD 5
SICUREZZA
·Definizione del termine sicurezza
roprieta icurezza
·Tipologie di attacchi: passivi e attivi
·Sistemi di sicurezza
·Password
·Firewall
·Antivirus
·IDS
·Strumenti crittografici
·Firma digitale

’

’

LABORATORIO
·Web server Apache
·Java socket
·Java socket:realizzazione di un server TCP
·Realizzazione di un server multiplo in java
·Protocollo UDP nel linguaggio java
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7.h SCHEDA DISCIPLINARE GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, Apprendimento di gruppo, Role playing
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere durante la settimana del recupero
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Software ProjectLibre, Excel
Libri di testo: Gestione, progetto e organizzazione d’impresa di Paolo Ollari, Giorgio Meini e
Fiorenzo Formichi (Zanichelli)
VERIFICHE
Scritte, orali e pratiche
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1
1. Il processo produttivo
a. Il processo aziendale;
b. Il progetto e gestione;
c. Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
d. BPR: reingegnerizzazione dei processi
2. Rappresentazione logico/grafica dei processi
a. Flow chart;
3. Il progetto
a. Ciclo di vita;
b. Le fasi del ciclo di vita;
4. La gestione del progetto –Project Management (PM)
a. Gestione del progetto
b. Vincoli e obiettivi del progetto;
c. Principi del PM;
d. Il ruolo e le aree di conoscenza del PM;
e. Team del progetto
f.
Lavoro e ICT;
g. Le figure professionali dell’ICT;
MODULO 2
1. Organizzazione aziendale
a. I processi aziendali e la catena del valore di Porter;
b. Stakeholder;
2. Forme organizzative
a. Struttura: funzionale, divisionale e matrice;
MODULO 3
1.

2.

3.
4.
5.
6.

WBS: Work Breakdown Structure
a. Scomposizione delle attività;
b. Esempio di WBS;
c. Caratteristiche WBS;
Diagramma di GANTT
a. Legame di tipo semplice
b. Legame multiplo;
c. Cammino critico;
RBS: Resource Breakdown Structure
a. Tipologie di risorse;
b. Quantizzazione delle risorse: costi e tempi;
CBS: Cost Breakdown Structure
RAM: ResponsibilityAssignment Matrix;
Organizational Breakdown Structure
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MODULO 4
1. Elementi di economia aziendale;
2. Definizione di microeconomia e macroeconomia;
3. Mercato e soggetti del mercato;
4. Domanda, offerta e prezzo;
5. Equilibrio di mercato;
6. Regimi di mercato: Monopolio, Oligopolio e concorrenza perfetta
7. Costo marginale, costo unitario medio e punto di fuga;
8. Strutture di distribuzione
9. Settori produttivi
10. Budget
a.
Approccio: Top-down e botton-up;
b.
Tipi di budget;
MODULO 5
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

L’informazione come bene strategico di un’azienda;
La gestione dell’informazione;
Economia di scala
Prezzo dei beni informazione
a. Mass customization
b. Versioning
c. Bundling
Switching costs
Lock-in
Economia di rete
Outsourcing

MODULO 6
1.

2.
3.
4.

Progetto software e qualità
a. ISO/IEC 12207:2008
b. Ciclo di vita
c. Processi primari, supporto e organizzativi;
d. Evoluzione storica dell’organizzazione del ciclo di vita di un prodotto
software;
e. Caratteristiche ISO/IEC
Misurazione del software
a. Metriche dimensionali e funzionali;
Plan Do Check Act
Sicurezza informatica e servizi cloud: nuovo standard ISO/IEC 27017

LABORATORIO
Software impiegato: ProjectLibre
Applicazioni di progetti SW: Costruzione della WBS, determinazione e impostazione
della lista delle attività, assegnazione delle durate e delle procedure delle attività,
impostazione del GANTT, assegnazione delle risorse
Uso di Excel:
Vincolo di Bilancio
Curve di domanda
Spostamento della domanda
Domanda di mercato
Prezzo d’equilibrio e spostamenti di domanda e/o offerta
Ricavi, costi e profitto
Ricavi e costi marginali di produzione
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7.i

SCHEDA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale e lavoro individuale e di gruppo.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Palestra, attrezzi della palestra, dispense, ricerca on line.
VERIFICHE
Tre test pratici a Quadrimestre più un voto cosiddetto “Globale” riguardante: impegno,
partecipazione, interesse, attenzione, motivazione, partecipazione al dialogo educativo che
gli alunni dovranno intelligentemente utilizzare per sopperire alle carenze rilevate nelle
attività pratiche. Verifiche orali per gli alunni esonerati dall’attività pratica.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
● Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi
ed ai grandi attrezzi.
● Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo).
● Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione,
movimenti specifici).
● Esercizi di reattività (vari tipi di skip).
● Esercizi di mobilità articolare.
● Esercizi di stretching.
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE:
● Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali).
● Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa.
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità.
Assunzione di responsabilità e ruoli diversi.
Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport.
Educazione alla sportività.
Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature.
Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive.
Esercizi, e gare individuali, di gruppo e a squadre.
Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi.

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA:
●

●
●
●

Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni
di gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5, a tema, per il possesso della
palla.
Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra,
partite regolamentari.
Pallacanestro (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di
situazioni di gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5.
Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra, partite
regolamentari.

35

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7.j

Esecuzione corretta dell’avviamento motorio.
Esecuzione corretta di esercizi di stretching.
Posture corrette e MMC.
Assistenza reciproca.
Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza.
Nozioni di primo soccorso.
Nozioni di igiene e cura personale.
Cenni di alimentazione.
Doping e sostanze stupefacenti.

SCHEDA DISCIPLINARE RELIGIONE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, dibattiti, presentazioni multimediali
ATTIVITÀ DI RECUPERO
/
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Documentaristica specifica, spezzoni cinematografici e cortometraggi, dialogo in classe e
dibattiti
VERIFICHE
Il giudizio viene espresso attraverso la verifica dell’interesse, partecipazione e impegno
mostrati durante il percorso
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
La questione religiosa: ripresa sistematica. Cos’è religione? Cosa definisce?
La questione religiosa e l’ambito delle credenze: alcune grandi domande di senso.
-

Pensare al “dopo la morte”, è possibile?
Pensare alla “fine del mondo”. Apocalisse?
La legge: per l’uomo o contro l’uomo?
Libertà e determinismo.
Salvezza e condanna.

La questione religiosa e l’ambito delle credenze: istituzioni religiose a confronto, critica
religiosa alle religioni.
Identità e missione di Gesù alla luce del mistero Pasquale.
Fede e ragione, fede e Scienza.
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8. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA
8.a

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA

19/02/019 (prima simulazione tipologie scritte Esame di stato); 26/03/019 (seconda
simulazione tipologie scritte Esame di Stato).
8.b

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA

28/02/019 (prima simulazione tipologie scritte Esame di stato); 02/04/019 (seconda
simulazione tipologie scritte Esame di Stato).
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