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1.

Premessa

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.

2.

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni
dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale
e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico
e produttivo del Paese.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di
cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3,
del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF).
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli
di interesse storico- sociale e giuridico-economico.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel
mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e
di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
2.1

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e/o in contesti
reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra

testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro;
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro;
 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che
vi afferiscono;
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici,
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel
campo delle scienze applicate;
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione
ai campi di propria competenza;
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel
rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico

2.2

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
-

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della
storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

-

orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;

-

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

-

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;

-

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;

-

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;

-

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento del-

le condizioni di vita;
-

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e
delle sue applicazioni industriali;

-

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

2.3

Strumenti organizzativi e metodologici

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della
loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio.
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono
connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento
all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al
lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli
di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra
scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza .
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnicoscientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.
PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente specifiche competenze nell’ambito del ciclo di
vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e
inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli
consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche
esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in
modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–
creative. L’indirizzo prevede l’articolazione “Informatica” nella quale si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la
realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più
competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con
gli obiettivi dell’impresa.
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI E CULTURALI DEL PTOF
Le scelte formative dell’Istituto nascono con l’intento di:
-

favorire lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche finalizzate sia a rispondere ad una domanda di lavoro sempre più
specializzato e qualificato sia a consentire con successo la prosecuzione degli studi post-diploma e universitari;
curare il senso civico della persona in tutti i suoi aspetti attraverso percorsi culturali di educazione civica, educazione alla
salute, tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e sul lavoro, il tutto in un clima di interazione con realtà etnico-culturali diverse.

L’Istituto, consapevole del significativo ruolo che la società conferisce alla scuola sul piano educativo, si pone come obiettivo prioritario la formazione di studenti che sappiano conciliare una solida preparazione culturale con atteggiamenti positivi nei confronti dei
compagni, del personale e dell’ambiente scolastico al fine di divenire cittadini responsabili e consapevoli.
Per conseguire queste finalità, la scuola ha delineato per gli studenti i seguenti obiettivi:
- saper collaborare e lavorare in gruppo in modo produttivo, critico e costruttivo;

- sapere stabilire positive relazioni ;
- saper valutare e autovalutarsi con senso critico;
- saper fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e delle diversità di genere e razza;
- saper partecipare con gratuità e con assunzione di responsabilità al bene della collettività.
In particolare, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi culturali e formativi del P.T.O.F. il Consiglio di classe ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti obiettivi trasversali:
 conoscere le linee essenziali e i concetti fondamentali di ogni disciplina, cogliendone gli aspetti interdisciplinari;
 sviluppare le capacità di analisi e sintesi;
 potenziare e sviluppare l'autonomia di giudizio;
 potenziare le abilità di base;
 sapersi orientare nel mondo del lavoro, anche con l'ausilio di visite guidate;
 perfezionare il metodo di studio (uso del libro di testo e comprensione del linguaggio specifico, saper prendere appunti).
INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Evoluzione della classe
La classe è costituita da 14 alunni, tutti provenienti dalla stessa classe quarta. E’ il risultato di una terza molto numerosa, provenienti
da bienni diversi, ridotta poi nel numero a seguito di bocciature. Non tutti hanno avuto un percorso regolare:
 al terzo anno si sono aggiunti due alunni: Ciuffreda Marzia e Battiante Rinaldo, proveniente una da altra scuola e l’altro da altra
specializzazione;
E’ presente nella classe un alunno diversamente abile, già dal primo anno, che ha seguito un percorso differenziato; si è ben inserito
nel gruppo ed ha un buon rapporto sia con i compagni di classe che con i docenti.
Inizialmente vivace, con atteggiamenti non sempre corretti, nel corso del triennio la classe ha subito una notevole evoluzione:
l’incomprensione e la mancanza di coesione che caratterizzavano inizialmente i loro rapporti, sono stati sostituiti da confronti sinceri,
anche se talvolta piuttosto animati. In quest’ultimo a.s. tutti sono riusciti ad instaurare dei rapporti di civile convivenza basati sul rispetto, sulla buona educazione e sulla collaborazione. Nonostante la presenza di qualche alunno molto introverso, la classe risulta
nel complesso abbastanza amalgamata.

La DAD, che ha caratterizzato i due anni scolastici precedenti, ha contribuito, tra l’altro, a rimarcare lo scarso impegno e
l’atteggiamento insicuro evidenziati da coloro che non avevano una solida preparazione di base. La frequenza non è stata regolare
per tutti, numerose sono state le assenze e i ritardi, alcuni motivati e giustificati da situazioni particolari (malattie, problemi familiari),
altri probabilmente dovuti ad una certa superficialità e ad uno scarso senso di responsabilità.
Caratteristiche socio-culturali
Gli alunni, di media estrazione sociale, provengono da ambienti familiari semplici e non molto dissimili fra loro. Per alcuni alunni, la
carenza di solidi punti di riferimento nell’ambito familiare e problemi socio-affettivi hanno reso talvolta difficile le azioni didattiche finalizzate a realizzarne compiutamente il loro percorso formativo sia sul piano scolastico che sul piano umano.
Rapporti con le famiglie
I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati alla massima trasparenza e collaborazione e sono avvenute attraverso l’attivazione di
differenti canali di comunicazione: due colloqui generali, colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti; assemblee per le elezioni dei rappresentanti; consigli di Classe; sms gestiti dalla segreteria della scuola relativamente ad assenze o ritardi;
Registro elettronico, grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi
dei propri figli, voti, lezioni, compiti assegnati, note disciplinari. Nonostante ciò non sempre si è riscontrata una massiccia collaborazione da parte delle famiglie, basti pensare che non sono stati eletti i rappresentati dei genitori. Non tutti i genitori si sono presentati
ai colloqui scuola-famiglia, si è constatato, inoltre, che alcuni raramente hanno preso visione del registro elettronico.
Caratteristiche formative e didattiche
Continuità didattica
Nel corso del triennio non è stata garantita la continuità didattica in tutte le discipline dal momento che si sono avvicendati diversi insegnanti (Tecnologia e Progettazione dei Sistemi informatici e di Telecomunicazioni, Lettere e Storia al quarto.). Tale situazione, pur
non avendo determinato particolari difficoltà nei rapporti con i docenti, impostati sempre sulla disponibilità e sulla collaborazione nonché sul rispetto reciproco, ha tuttavia richiesto continui riadattamenti da parte degli alunni alle scelte metodologiche utilizzate dai
nuovi insegnanti.
Interventi di recupero/potenziamento attivati

Per i ragazzi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dell’a.s. è stato fatto un recupero in itinere, rallentando le attività didattiche;
inoltre alla fine del primo quadrimestre è stata fatta una pausa didattica di circa due settimane adoperando diverse strategie e metodologie:
• riproposizione dei contenuti in forma diversificata;
• attività pratiche guidate, singole o di gruppo, di crescente livello di difficoltà;
• collaborazione tra alunni attraverso forme di tutoring e attraverso l’apprendimento cooperativo.
Parte di queste attività, per alcune discipline, sono state svolte in laboratorio, dove è stato possibile personalizzare l’apprendimento
affiancando alle attività di recupero le attività di approfondimento e di potenziamento.

Risultati raggiunti
E’ mediamente una classe modesta sotto il profilo culturale, in possesso di un patrimonio lessicale piuttosto semplice.
Qualche lacuna non del tutto colmata dovuta a scarso impegno, da parte di alcuni alunni ha determinato, almeno in parte, un ritmo
piuttosto lento nelle diverse attività didattiche, visto la necessità di ritornare più volte sugli argomenti trattati, per consentire una migliore assimilazione.
La partecipazione al dialogo educativo è stata variegata per impegno ed interesse. Hanno accolto adeguatamente le occasioni formative proposte dalla scuola anche al di fuori dell’orario curriculare, (PTCO, partecipazione attiva alle attività di orientamento della
scuola e in diversi seminari, conseguimento certificazioni CISCO, idoneità colloqui di selezione Consorzio ELIS), permettendo ad alcuni di loro di arricchire il proprio bagaglio culturale.
In funzione dei risultati raggiunti è possibile individuare:
 un ristretto numero di alunni che non ha maturato un forte senso di responsabilità e che evidenzia ancora lacune in alcune
discipline,
 un secondo gruppo a cui appartengono alunni volenterosi ma che evidenziano una certa insicurezza nell’esposizione, non
sempre chiara e scorrevole. Costoro, con apprezzabile impegno, hanno raggiunto comunque risultati sufficienti;
 Un terzo gruppo composto da alunni con una discreta preparazione di base, seri e motivati, che si sono applicati durante tutto
il percorso di studi con costanza ed impegno conseguendo buoni risultati.
Mediamente la preparazione di base raggiunta dalla classe, sia in termini di conoscenze che di abilità, risulta discreta.

Disciplina non linguistica insegnata tramite CLIL
Non essendoci docenti, all’interno del Consiglio di classe, in possesso di un adeguato livello di competenze linguistico – metodologiche di livello B2/C1, non è stato possibile attivare una disciplina non linguistica adottando la metodologia CLIL. Tuttavia è stata sviluppata nell’ambito della disciplina di “Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa” un’unità di apprendimento in lingua inglese
dal titolo “Project Management”.
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI
Le metodologie e le strategie didattiche utilizzati dai docenti e meglio esplicitati nei piani di lavoro individuali sono nel complesso i
seguenti:












Prove Invalsi
Partecipazione corsi CISCO
Lezione frontale, come introduzione e raccordo informativo
Problem Solving
Analisi dei testi
Studio di casi tipici ed esemplificazioni pratiche
Esercitazioni scritte svolte sia a casa che in classe
Lavoro di gruppo
Collaborazione tra alunni attraverso forme di tutoring e attraverso l’apprendimento cooperativo
Esercitazioni e argomentazioni guidate
Attività di laboratorio singole e di gruppo.

MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti e meglio esplicitati nei piani di lavoro individuali sono nel complesso i seguenti:






Libri di testo in adozione e di ricerca;
Manuali tecnici
Fonti normative
Piattaforma e-learning di Cisco NetAcad
Piattaforma G-Suite for Education







Materiale multimediale condiviso su Classroom
Dispense e fotocopie
Sussidi audiovisivi
Laboratori di Informatica e di Sistemi
Strumenti multimediali

VERIFICA E VALUTAZIONE
La formazione in itinere di ciascun alunno è stata valutata tramite verifiche periodiche, orali, scritte e pratiche, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In modo particolare si è dato spazio alle tipologie previste per gli esami di stato:
 Prove scritte anche online
 Colloqui e discussioni guidate
 Tipologie di scrittura diverse: analisi testuale, saggio breve, articoli di giornali, testo argomentativi.
 Prove strutturate e semi-strutturate;
 Prove a domande aperte
 Prove di laboratorio
 Relazioni
Il Consiglio di Classe ha deliberato, in conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, i seguenti criteri di valutazione:
 conoscenze, competenze, abilità acquisite;
 frequenza;
 impegno;
 partecipazione al dialogo educativo;
 progressi registrati (in rapporto ai livelli di partenza).

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Titolo del percorso:

A.S. 2019/20
“Progettazione e realizzazione di reti LAN e dispositivi IOT”
DATI DELL’AZIENDA PARTNER

Nome azienda:

CMC ELETTROMECCANICA S.R.L.

N.ro ore:
Settore in cui opera:

36
Impianti elettrici industriali, fotovoltaico/eolico, automazione
industriale e apparati I.o.T.

Argomenti/Attività:

Tracciare la topografia della rete LAN dell’istituto “ITT Altamura – Da Vinci” con l’obiettivo di mantenerne una mappa
aggiornata della topologia di rete
Aggiornamento culturale tramite corsi CISCO.
Saper intervenire nella progettazione e nella realizzazione di
dispositivi IoT

Spazi:
Obiettivi del progetto:

Laboratori dell’ITT Altamura – Da Vinci (sede di via Imperiale)

Obiettivi Formativi:

Conoscenze acquisiste:

Fornire le basi per l’utilizzo di software di monitoraggio e
controllo sulle attività produttive di qualunque genere.
Fornire le basi per affrontare le attività lavorative rispettando
le regole di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Collaborare e confrontarsi con gli altri.
Presentare in forma corretta il lavoro prodotto.
Organizzazione dei tempi di lavoro.
Gestire la produzione di un prodotto e/o di un progetto in base alle conoscenze acquisite nel proprio indirizzo di studio.

NB: Visto la situazione emergenziale vissuta da marzo 2020, a causa del Covid-19, considerando che le attività didattiche sono state svolte
in DAD, non è stato possibile attuare tale percorso visto che richiedeva necessariamente la presenza a scuola. Pertanto è stato possibile
svolgere solo le attività relative ai corsi CISCO veicolati dai docenti interni.

Titolo del percorso:

A.S. 2020/21
Opportunità di lavoro in Europa

Il percorso è stato realizzato seguendo due percorsi integrati tra loro:
● uno in collaborazione con l’ Agenzia Sale Scuola Viaggi s.r.l.
● l’altro aderendo al programma di formazione CISCO
DATI DELL’AZIENDA PARTNER
Nome azienda:
N.ro ore:
Settore in cui opera:

Argomenti/Attività:

Agenzia Sale Scuola Viaggi s.r.l.
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Si occupano dell’ideazione di progetti destinati a tutti gli indirizzi scolastici, tenendo in considerazione le caratteristiche e le esigenze di ognuno. E’ un’agenzia italiana specializzata in Scuole, Stage e Alternanza Scuola Lavoro, corsi
di lingua in Italia e all’estero.
Partecipazione ai seguenti eventi on-line utilizzando la piattaforma YOUTUBE:
1. Le carriere internazionali” (2h) – 26/11/2020
2. “La mobilità internazionale” (2h) – 03/12/2020
3. “Fuori come va: vivere e lavorare all’estero” (2h) 14/01/2021
4. “European People – Le quattro verità” (2h) –
28/01/2021
5. “Lo vedi il treno che portava al sole?” (2h) 30/01/2021
6. “Europa: Istruzioni per l’Uso” (2h) - 25/02/2021
7. “STORIE: De Gasperi, Adenauer, Schumann” (2h) 22/04/21
8. Diretta streaming “STORIE: Churchill, Kohl, Mitterrand” (2h) - 29/04/21

Spazi:

Nel programma di formazione CISCO, veicolato dai docenti
della scuola, sono stati proposti i seguenti corsi:
● Corso CISCO: PYTHON (prima parte)
Visto che l’emergenza sanitaria Covid 19 le attività didattiche sono state svolte in videoleziono in remoto utilizzando
la piattaforma youtube.

Obiettivi del progetto:

Integrare e rafforzare le competenze degli studenti
nell’ambito delle ICT (Information Communication Technology) e attraverso l’acquisizione di competenze tecnico professionali certificabili e spendibili sul mercato del lavoro.
Favorire l’orientamento degli alunni per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento,
aiutandoli a sviluppare la capacità di fare delle scelte autonomamente e consapevolmente.

Obiettivi formativi:

Collaborare e confrontarsi con gli altri.
Presentare in forma corretta il lavoro prodotto.
Organizzazione dei tempi di lavoro.
Cogliere le opportunità di carriera nel settore delle ICT e del
networking.

Conoscenze/competenze acquisiste:

Conoscere le basi del linguaggio Python.

A.S. 2021/22
Titolo del percorso:

3D LAB

DATI DELL’AZIENDA PARTNER
Nome azienda:
N.ro ore:
Settore in cui opera:

ITS Fondazione Apulia Digital Maker
36
Corsi di specializzazione post diploma nell’Area ICT (Information and Communications Technology).

Argomenti/Attività:

Laboratorio esperienziale finalizzato all’acquisizione
di competenze e abilità di base per lo sviluppo di
progetti di design e animazione 3D, attraverso
l’insegnamento dell’utilizzo base del software Maya, dedicato all’animazione computerizzata.
Orientamento in uscita.
Il percorso è stato articolato, sotto forma di seminari con attività laboratoriali, in tre giornate (della durata di 8 ore)
presso la sede dell’ITS e una giornata di 6 ore presso il laboratorio di Informatica dell’ITT Altamura – da Vinci” (plesso
di Via Imperiale).
Collaborare e confrontarsi con gli altri.
Presentare in forma corretta il lavoro prodotto.
Organizzazione dei tempi di lavoro.
Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni
all’azienda.
Competenze a livello base inerenti l’utilizzo del software
Maya per la modellizzazione e la creazione di oggetti tridimensionali.

Spazi:

Obiettivi Formativi:

Conoscenze/competenze acquisite:

AZIONI, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA
Nome del modulo: Intercultura
Titolo
Disciplina/e coinvolta/e
Competenze di cittadinanza atdell’attività/argomenti
tivate
Italiano/Storia
C1 - Operare collegamenti tra le
Lettere e Storia
tradizioni culturali locali, nazionaCostituzione e Statuto Albertino, Religione
Discriminazione, Sicurezza
lità ed internazionali sia in una
nell'industria, Rispetto degli altri
prospettiva interculturale sia ai fini
Curriculum vitae
della mobilità di studio e di lavoro
C2 - Individuare e comprendere
Religione
le moderne forme di comunicaAgenda 2030 e sviluppo ecozione visiva e multimediale, ansostenibile: - L’Ecologia Integrache in riferimento alle strategie
le di Papa Francesco
espressive e agli strumenti tecnici
nell’Enciclica “Laudato Si”
della comunicazione di rete
C3 - Utilizzare gli strumenti e le
INFORMATICA:
Informatica
reti informatiche nelle attività di
SMART WORKING E CITTASistemi e reti
studio, ricerca e approfondimento
DINANZA DIGITALE
TPSIT
disciplinare
GESP
C5 - Cogliere l’importanza
TPSIT:
Inglese
dell’orientamento al risultato, del
La cittadinanza digitale.
Matematica
lavoro per obiettivi e della necesLo SPID
Scienze Motorie
sità di assumere responsabilità
Sistemi e Reti:
nel rispetto dell’etica e della
DL 81/08: Sicurezza sul posto di
deontologia professionale
lavoro ai videoterminali
GESP:
Sicurezza sul lavoro: il sistema
sicurezza, la normativa per la

sicurezza, figure per la sicurezza, prevenzione degli infortuni
sul lavoro
Inglese:
Safety in the Workplace
Matematica:

Smart working e
telelavoro (differenze,
vantaggi, svantaggi)
Analisi dati e grafici sul
trend dello smart working
in coincidenza del
lockdown per COVID 19
Funzione ed
organizzazione della
Protezione Civile
Stima del rischio
Scienze Motorie:
Ergonomia - tutela della salute e
della sicurezza del lavoratore.

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA


PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY

ALLEGATO A
PROGRAMMI SVOLTI

PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI
AS 2021/2022 5 A IT
Prof. Vigiano Antonio
Prof.ssa Tisi Rosa
UDA n° 1

I ROUTER

1: Architettura hardware di un router
a) Generalità
b) Il router Cisco 2600 series
c) Packet Tracer e l’installazione dei moduli ai Cisco 2621XM
d) 2: Configurare i router
e) Il sistema operativo Cisco IOS
f) Modalità operative
g) Command line Interface CLI
h) Modalità di funzionamento dell’IOS
i) Esempi di comandi CLI per la configurazione di base di un router

UDA n° 2

VLAN Virtual Local Area Network

1: Le VLAN
a) Generalità
b) Realizzazione di una VLAN
2: Il protocollo VTP e l’Inter VLAN routing
a) VLAN condivise su più di un switch
b) Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol
c) Inter-VLAN Routing
d) Esempi di comandi CLI per la configurazione di base di uno Switch e VLAN

UDA n° 3

Tecniche crittografiche per l’Internet security

1: l’Internet security
2: La crittografia
3: Crittografia simmetrica e asimmetrica (o a chiave pubblica)
4: Gli algoritmi di crittografia DES e Triple DES (Generalità)

5: L’algoritmo di crittografia RSA (Generalità)
6: La firma digitale e gli enti certificatori

UDA n° 4

Efficienza e sicurezza nelle reti locali

1: STP: Il protocollo di comunicazione tra gli switch
2: Le reti locali virtuali (VLAN)
3: Il firewall e le ACL
4: Il proxy Server
5: Le tecniche NAT e PAT
6: La Demilitarized zone ((DMZ)

UDA n° 5

LE RETI PRIVATE VIRTUALI (VPN)

1: Le caratteristiche di una Virtual Private Network
2: La sicurezza nelle VPN

UDA n° 6

Le reti Wireless

1: Scenari di reti senza fili
2: La sicurezza nelle reti wireless

UDA n° 7

PROGETTARE STRUTTURE DI RETE: DAL CABLAGGIO AL CLOUD

1: Progettare la struttura fisica di una rete aziendale
2: Progettare la collocazione dei server
3: La virtualizzazione dei server
4: La virtualizzazione dei software
5: Le soluzioni cloud
6: Le soluzioni ibride: Hybrid cloud

UDA n° 7

Architetture web: Servizi, Applicazioni

1: Le Architetture N-tier basate su Client-Server

UDA n° 8

LABORATORIO: Esercitazioni con l’utilizzo del simulatore di reti Packet Tracer

2: Configurazione di base di un router CISCO
3: Connessione di due router
4: Far comunicare due reti con un router

5: Server DNS e http
6: Email server
7: Server FTP
8: Assegnazione indirizzi dinamici
9: Realizzazione di una VLAN
10: Realizzazione di una VLAN e VTP
11: Realizzazione di una VPN
12: Realizzazione di ACL con P. T.
13: Realizzazione di ACL standard ed estesa con P. T.
14: Configurazione di un NAT statico e dinamico con P. T.
15: Connessione wireless tra il laptop e AP
16: MODALITA’ DI COMPILAZIONE DI UN CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO

TESTI UTILIZZATI:
Elena Baldino, Renato Rondano, Antonio Spano, Cesare Iacobelli
INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI – Terza Edizione – 5° anno
L. Lo Russo, E. Bianchi - SISTEMI E RETI – NUOVA EDIZIONE volumi 2 e 3 – Hoepli
Materiale didattico laboratoriale tratto dai corsi Cisco CCNA R&S 1 e 2

Tecnologie e progettazione Sistemi informatici e Telecomunicazioni
Prof. Romeo G. LO MUZIO
Prof.ssa Cristina TOTARO
Testo adottato:
Autori: PAOLO CAMAGNI, RICCARDO NIKOLASSY
Titolo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. Vol. 3
Casa editrice: HOEPLI

1. Architettura di rete - Client Server- Applicazioni di rete








Sistemi distribuiti e modello client server.
Storia dei modelli distribuiti: SISD, SIMD, MISD, MIMD. Architettura Client Server. Middleware.
Applicazioni Web e modello Client Server: Server, client , architettura
Applicazioni di rete: modello ISO/OSI, client server e peer to peer
protocolli liv. trasporto TCP e UDP
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni
Il linguaggio XML

1. I socket e la comunicazione TCP/IP






Socket e protocolli di comunicazione. Well Known ports
Connessione tramite socket. Tipi di socket
Unicazt e Multicast
Server TCP e server UDP. Stream Socket e datagram Socket
Trasmissioni multicast

2. La comunicazione clien-server in PHP e Ajax


Funzionamento di Ajax

3. Applicazioni lato server con codice separato







Programmazione server-side
Servlet e CGI, differenze vantaggi e svantaggi.
Deployment Descriptor web.xml
Servlet: generalità; e caratteristiche.
Caratteristiche servlet
Servlet Java: la classe HTTPServelt




Realizzazione di Servlet
Deployment di una applicazione web

4. Laboratorio












Esercitazione XML + CSS
Java Socket
Configurazione ed attivazione XAMPP.
Modifica porta di ascolto web server.
Creazione cartella con file HTML da richiamare tramite rete e simulazione funzionamento web
Realizzazione di Client TCP, Server TCP e Server Multiplo in Java
Realizzazione Chat in Java
Realizzazione CGI in C++
Java Socket e Classe ServerSocket
Server Engine Tomcat
GET/POST con le Servlet

I.T.T. “ALTAMURA – DA VINCI”
PROGRAMMA
LINGUA INGLESE
Classe: V A INF a.s. 2021/22
SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY - DATABASES










Computers and Network Accounts
Encryption and Cryptography
Viruses and Antiviruses
Firewalls
Using Database to Manage Large Amounts of Data
Relational Models
Database Management Systems (DBMSs)
Data Warehouse and Data Mining

JOBS IN ICT











How ICT Has Led to Changing Work Patterns
Teleworking
Software and Web Designer
Software and Web Developer
Network Administrator
SEO and SEM Specialist
Curriculum Vitae
Covering Letter
Job Interview: Do’s and Don’ts

SAFETY







Safety in the Workshop
Workplace Hazards
Dangers at home
Accidents at work
Safety and the EU

INFORMATICA
Prof.ssa Del Priore Rita
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nell’arco di tutto il triennio, ha sempre mantenuto un comportamento educato e corretto, con un buon livello di socializzazione.
La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse nelle attività proposte, anche se, talvolta, tale interesse non è stato accompagnato da un impegno costante
e adeguato, soprattutto da parte di alcuni che, in particolare nella prima parte dell’a.s., hanno mantenuto un atteggiamento superficiale assentandosi spesso,
sottraendosi alle verifiche programmate, non mostrando l’attenzione che ci si aspetta da ragazzi al termine del loro percorso di studi.
La DAD, che ha caratterizzato i due anni scolastici precedenti, ha contribuito, tra l’altro, ad accrescere le difficoltà di apprendimento e l’atteggiamento insicuro
evidenziati da coloro che non avevano una solida preparazione di base.
Mediamente la classe ha raggiunto risultati positivi, seppur diversi in base alle diverse potenzialità di ognuno.
Alcuni alunni, seriamente motivati, dotati di buone capacità critiche e analitiche, supportati da uno studio approfondito e personalizzato, hanno conseguito agevolmente gli obiettivi prefissati, acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie a ottenere una visione globale delle problematiche relative alla disciplina.
Un secondo gruppo è caratterizzato da alunni che, con uno studio costante, anche se non sempre approfondito, hanno raggiunto globalmente un discreto livello
di preparazione. Infine ci sono coloro che evidenziano una certa insicurezza e difficoltà espositiva, anche a causa di lacune non del tutto colmate, che hanno
acquisito una preparazione di base appena sufficiente.
Testo adottato:
Titolo: Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – VOLUME C
Autori: A.Lorenzi, E.Cavalli
Casa editrice: ATLAS
PROGRAMMA SVOLTO
Progettazione di basi di dati
 Modellazione dei dati (modello concettuale e logico)
 Modello Entità/Relazioni: entità, associazioni tra entità, attributi e i diagrammi di rappresentazione
 Derivazione del modello logico
Organizzazione degli archivi e basi di dati
 Organizzazione degli archivi
 Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi
 Organizzazione degli archivi mediante database
 Modelli per database
 I linguaggi per database

Modello concettuale dei dati
 Progettazione concettuale
 Modello dei dati: Entità, Associazioni, Attributi
 Regole di lettura
Il modello relazionale dei dati
 Derivazione delle relazioni dal modello E/R
 Operazioni relazionali
 Tipi di join
 La normalizzazione delle relazioni (prima, seconda e terza forma normale)
 L’integrità referenziale
DMBS relazionale: ACCESS
 Caratteristiche fondamentali
 Creazione di database relazionali
 Attività di laboratorio correlate: Interrogazione tramite QBE (Query By Example)
Il linguaggio SQL












Caratteristiche generali del linguaggio
Tipi di comandi SQL: DDL, DML, QL, DCL
Comandi DDL per definizione di tabelle
Comandi DML per la manipolazione dei dati
Interrogazioni tramite il comando Select
Funzioni di aggregazioni
La clausola di raggruppamento e di ordinamento
Condizioni di ricerca
Interrogazioni annidate
Attività di laboratorio correlate: Le Query in Access

MySQL








Caratteristiche generali
Creazione di database e tabelle
Operazioni di manipolazione e di interrogazione
Caricamento dei dati da un file testo
Comandi MySQL in batch mode
Attività di laboratorio correlate: esercitazioni svolte su piattaforma XAMPP

Linguaggio HTML





Riepilogo sui principali tag del linguaggio HTML e sulla struttura di una pagina
Pagine statiche e dinamiche.
Form per l’inserimento di dati

Data base in rete con pagine PHP
 Il linguaggio PHP: caratteristiche generali
 Variabili, operatori
 Gli array associativi e numerici
 Strutture di controllo
 Variabili predefinite (superglobals)
 L’interazione con l’utente tramite FORM HTML
 Metodi GET e POST
 Accesso ai database MySQL
 Le operazioni di interrogazioni e di manipolazioni sul database
 Operazioni di manipolazione ed interrogazione dei dati
Attività di laboratorio:
 Esercitazioni di gestione database lato server: inserimento, modifica, visualizzazione, cancellazione dati
 Operazioni di LOGIN e registrazione utente
 Accesso ad area protetta dopo autenticazione utente

PROGRAMMA DI MATEMATICA
a. s. 2021/2022
CLASSE : 5 A INFORMATICA
DOCENTE : MENDOLICCHIO CARLA PATRIZIA
Derivate. Teoremi sulle Derivate (concetto di derivata; continuità e derivabilità; regole di
derivazione;Teoremi di de L’Hôpital)
Studio di funzione (definizione di funzione reale di variabile reale; dominio; segno; asintoti;
punti di massimo, minimo e flessi; crescenza, decrescenza, concavità di una funzione; grafico di una funzione, lettura di un grafico)
Integrale Indefinito (Primitiva di una funzione ; proprietà degli integrali indefiniti; integrali
indefiniti immediati; integrali di funzioni composte; metodo di integrazione per scomposizione,
per sostituzione, per parti; integrazione di funzioni razionali fratte)
Integrale Definito e Integrale Improprio (Area del trapezoide ed integrale definito; proprietà
dell’integrale definito; calcolo di un integrale definito; calcolo delle aree; volume di un solido di

PROGRAMMA DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI
Cl. V Informatica sez. A
a.s. 2021/2022
Prof. Orazio Buonamico
Prof. ssa Rosa Tiso
PIANIFICAZIONE, PREVISIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO
La gestione di progetto
La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti
Il piano di progetto
La gestione della durata e del lavoro
L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere
I rapporti sull’andamento del progetto
La stima dei costi di un progetto software

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
Documentazione di processo e di progetto
Revisione e versionamento dei documenti
Redazione di un manuale utente
Tracciabilità
Generazione automatica della documentazione di progetto

TECNICHE E METODOLOGIE DI TESTING
Tipologie di Test
Test statici
Test unitari
Test funzionali
Test di integrazione e di sistema
Test di sicurezza
Test di carico e di performance
Test di carico e di performance

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI AZIENDALI
Organizzazione dell’impresa
Il sistema informativo aziendale

Funzioni aziendali
I processi aziendali
Il sistema informatico
Le reti aziendali
Intranet ed extranet
Il Cloud computing
Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali
Esempi di contesti organizzativi
La sicurezza dei sistemi informatici

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI AZIENDALI
I sistemi ERP
Attività integrate di un sistema ERP
I sistemi CRM
Un esempio di software ERP e CRM

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO/SERVIZIO
La norma ISO/IEC
La metodologia
La conoscenza degli obiettivi
L’intervista
L’analisi
I dati
Le funzioni
Il flusso dei dati

U.D.A. IN LINGUA INGLESE “PROJECT MANAGEMENT”
“Fundamentals of Organization". Introduction to Organizational Design
“Business Process Management”
“Decision Making Process”.

PIANO DI LAVORO SVOLTO AL 15 MAGGIO A.S. 2021/2022
Classi : V Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof. Maestri Ambra
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE :
Nel corso dell’anno gli allievi, dotati di buone capacità motorie, hanno dimostrato di avere interesse per la disciplina. Nella prima parte dell’anno il programma
svolto si è imperniato maggiormente sul miglioramento delle qualità condizionali e coordinative, sulla conoscenza e pratica dei giochi sportivi (calcio, pallavolo,
pallacanestro). I criteri didattici usati si sono basati soprattutto sulle reali esigenze di apprendimento degli alunni, nonché
sui periodi di crescita attraversati. Aggiungerei che con la pratica dei giochi sportivi si è cercato non solo di rielaborare gli schemi motori precedentemente acquisiti , ma di far socializzare ancor più gli alunni contribuendo alla formazione di una certa convivenza civica. L’interdisciplinarietà è stata curata con relazioni
e discussioni nelle quali ho fatto presente come la disciplina non è avulsa dalle altre ma vive nel contesto di una problematica educativa che ha come oggetto la
persona umana considerata come unità psicofisica. Rispetto ai livelli di partenza si sono registrati progressi per le competenze
abilità e conoscenze programmate. Gli alunni hanno seguito con interesse ed impegno costante raggiungendo risultati soddisfacenti.

UDA1
TITOLO :Test rilevamento dati. Completamento e ampliamento dello sviluppo delle capacità motorie ed espressive.
COMPETENZE DISCIPLINARI :
Avere consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità.

ABILITA’ :
Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per l’ampliamento delle capacità, secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e apprendimento. Ristrutturare e consolidare l’immagine del proprio corpo, i vari tipi di percezione, le proprie potenzialità.

CONTENUTI :
esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo
esercizi di coordinazione ed equilbrio
esercizi di agilità al suolo di media difficoltà.
stretching : modalità di esecuzione e progressione generale e specifiche per alcune attività sportive.
esercizi di prontezza e destrezza con l'utilizzo di attrezzi da diverse posizioni.
percorsi di livello medio di difficoltà.
prove di velocità.

UDA2
TITOLO : Realizzazione di schemi motori complessi e applicazione di
metodiche di allenamento. Approfondimento sulla sicurezza e prevenzione infortuni .

COMPETENZE DISCIPLINARI :
Affrontare e risolvere situazioni motorie complesse in maniera efficace ed
economica. I traumi e i relativi interventi di primo soccorso.

ABILITA’ :
Eseguire movimenti complessi combinati tra loro con differenti modalità, variazioni di ritmo e direzione, anche in attività sportive individuali e di gruppo. Riconoscere una situazione di emergenza e possedere le basi di primo soccorso.

CONOSCENZE :
Conoscere l’organizzazione del movimento per l’elaborazione di azioni motorie articolate ed efficaci. Le fondamentali regole del primo soccorso.

CONTENUTI :
Preatletica generale;
Atletica : corse veloci ,corsa resistente , salto in lungo, salto in alto.
Il primo soccorso, le situazioni di emergenza, gli infortuni nello sport.

UDA3
TITOLO :Sport di squadra. Il Doping Sportivo.
COMPETENZE:
Adottare comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo;
Sapere i metodi e le sostanze proibite nello sport.

ABILITA:
Eseguire in modo appropriato e controllato tecniche sportive, adattandole a situazioni variate nel tempo e nello spazio, applicando strategie opportune a seconda della circostanza. Saper riconoscere le sostanze di abuso legale e non. Riconoscere comportamenti che inducono ad assuefazione e dipendenza.

CONOSCENZE
Conoscere le fasi di un gesto atletico e sportivo, per costruire un’esecuzione
corretta ed efficace. Conoscere le principali sostanze proibite e i loro effetti negativi nello sport e nella sue etica.

CONTENUTI
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5: fondamentali individuali e di squadra;. Le sostanze dopanti .

COMPETENZE DI ED. CIVICA
C4- C5
SALUTE E BENESSERE
ARGOMENTI
Benessere e attività motoria
Ergonomia - tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

CONOSCENZE:
Le buone abitudini alimentari, conseguenze di una scorretta alimentazione, benefici derivanti da una sana attività motoria.
Principali misure organizzative di prevenzione relativamente a : VDT (uso dei videoterminali) e MMC (movimentazione manuale dei carichi).

OBIETTIVI
Acquisire il concetto di salute ed un corretto stile di vita. Assumere comportamenti corretti e sostenibili.
Promuovere il benessere, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; prevenire malattie e disturbi muscolo scheletrici, in particolare dorso-lombari.

NUCLEI FONDANTI
Scienze Motorie






L’IMPORTANZA DELL’ ATTIVITA’ MOTORIA COME CORRETTO STILE DI VITA.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE COME PREVENZIONE DEI DISTURBI AD ESSA CORRELATI.
IL DOPING : ESSERE CONSAPEVOLI DEI DANNI DELL’USO DI SOSTANZE PROIBITE IN AMBITO SPORTIVO E NON. IMPLICAZIONI DI CARATTERE ETICO.
LA SICUREZZA NELLA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. LA TRAUMATOLOGIA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

UDA

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA RELIGIONE
CLASSE V AIT
A.S. 2021-2022
COMPETENZE della UDA
ABILITA’ UDA
CONOSCENZE UDA

UdA1 – La
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e
sessualità
umana (6 ore) spirituale, in relazione con gli
altri e con il mondo, al fine di
sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita.
Riconosce che l’uomo e la
donna hanno pari dignità.
Conosce il significato della
sessualità umana.

UdA2 – Il
Matrimonio
(5 ore)

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le
fonti autentiche della rilevazione
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile,
aperta alla ricerca della verità e
alla pratica della giustizia e della
solidarietà.
Riconoscere i valori che sono a
fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e l’agire
dell’uomo.

È capace di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella
famiglia, nella vita dalla nascita al
suo termine.
Sa elencare le differenze tra uomo e
donna.
Sa illustrare il significato del racconto biblico della creazione della
donna.
Sa spiegare la differenza tra sessualità e genitalità.
Sa indicare il significato della sessualità nella Bibbia.
Sa il significato della parola amore.
Rapporto uomo-donna: unità e
complementarietà.
Conosce il valore del sacramento
del matrimonio
Conosce l’evolversi del rito del matrimonio.
Conosce le finalità del matrimonio
cristiano.
Il matrimonio: significato civile e
religioso

La creazione dell’uomo. La
coppia. La formazione della personalità umana. I percorsi del cuore. L’amore
umano. I gesti dell’amore.
Le differenze sessuali. Pornografia. Omosessualità.

DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO
G1 G2
C1 C2 C3

Il matrimonio oggi. Finalità G1 G2
del matrimonio. Le proprie- C1 C2 C3
tà del matrimonio. Aspetti
teologici del matrimonio.
Spiritualità del matrimonio.
Situazioni matrimoniali
non regolari

DISCIPLINE
CONCORRENTI
Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

UDA

COMPETENZE della UDA

UdA 3 La
famiglia
(5 ore)

Confrontarsi con la visione
cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-cristiana e
interpretandone correttamente
i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale
libera e responsabile, aperta
alla ricerca della verità e alla
pratica della giustizia e della
solidarietà.
Scoprire una concezione etica
della vita, del suo rispetto e
della sua difesa. Conosce la
concezione cristiana della vita.

UdA Aborto
(2 ore)

UdA 5 – La
bioetica
(4 ore)

ABILITA’ UDA
Sa riconoscere i valori della famiglia.
Sa esporre le sfide della famiglia.

Sa descrivere l’originalità della vita
umana.
Sa riconoscere la differenza tra legalità e liceità morale.
Sa descrivere la legislazione statale
sull’aborto.
Saper fornire indicazioni per
Sa spiegare il significato della frase
una sintetica ma corretta trat“manipolazione genetica”.
tazione, delle principali temaSa elencare le metodiche della protiche di bioetica con approfon- creazione assistita.
dimento delle loro applicazioni Sa la differenza tra inseminazione
antropologiche , sociali e reli- artificiale omologa ed eterologa.
giose Conosce la posizione
della Chiesa sulla manipolazione genetica

CONOSCENZE UDA

DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO
G1 G2
C1 C2 C3

DISCIPLINE
CONCORRENTI
Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

Paternità responsabile.
Concepimento. Aborto

G1 G2
C1 C2 C3

Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

Genetica. Concepimento in
vitro. Eutanasia. Scienza e
fede.

G1 G2
C1 C2 C3

Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

Famiglia, chiesa domestica.
Il servizio della vita. Il
compito educativo della
famiglia. Famiglia e società

UDA

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

CONOSCENZE UDA

UDA 3 La
politica
(10 ore)

Scoprire una concezione del
vivere e dell’impegno sociale,
caratterizzata da valori etici.
costruisce un’identità libera e
responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto
con i contenuti del messaggio
evangelico secondo la tradizione della Chiesa; Scopre una
concezione etica della vita, del
suo rispetto e della sua difesa.
Scopre una concezione del vivere e dell’impegno sociale,
caratterizzata da valori etici.

È capace di riconoscere le linee di
fondo della dottrina sociale della
chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia e la salvaguardia del creato

Politica e carità. Lo spirito
di servizio. Centralità della
persona. Laicità e pluralismo. Il denaro. Il lavoro.

DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO
G1 G2
C1 C2 C3

DISCIPLINE
CONCORRENTI
Lingua e letteratura italiana
L1 L2, L3

Metodologia
Verrà privilegiato il metodo dialogico-sistematico, tenendo conto anche della trattazione duttile dei diversi argomenti curriculari che richiedono spesso un percorso induttivo ed esperienziale.
Si cercherà di andare incontro alle esigenze di una comprensione chiara e ben definita degli argomenti. Si offrirà all’apprendimento dei ragazzi informazioni
concettuali e strategie conoscitive, che permetteranno loro di continuare ad assimilare sempre più autonomamente i contenuti essenziali della disciplina, o di utilizzare quanto appreso, per decisioni o prese di posizioni, improntate nelle scelte personali alla libertà ed al senso di responsabilità.
-Lezioni frontali
-Discussioni guidate con la tecnica del “Problem Solving”
-Lezioni dialogiche-problematiche
-Mappe concettuali
Mezzi
-Libri di testo
- -Mezzi audiovisivi in genere
-Fotocopie di materiale inerente all’argomento trattato
-Multimedialità.

Criteri di Valutazione
Le verifiche saranno distribuite lungo tutto il quadrimestre ed inserite nel corpo delle lezioni in modo da costituire un momento organico.
La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrato dall’alunno e verrà espressa con giudizio che riguarda gli aspetti significativi della preparazione e della capacità di ogni allievo.
Come strumento per la valutazione potranno essere utilizzati test o domande dal posto. Tutti gli interventi e gli atteggiamenti concorreranno alla valutazione finale. La valutazione finale avrà una scala di giudizi articolata in cinque livelli di merito: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente:
Insufficiente .




Non ha raggiunto gli obiettivi minimi.
Dimostra disinteresse per la materia.
Ha un atteggiamento di generale passività.





Ha raggiunto gli obiettivi minimi.
Mostra interesse saltuario.
Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato.





Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di un linguaggio appropriato.
Dimostra un discreto interesse per la disciplina.
Partecipa alle attività didattiche.





Ha una conoscenza quasi completa dei contenuti.
Dimostra interesse per la materia.
Partecipa positivamente.




Affronta in maniera critica le tematiche proposte.
Sa fare collegamenti interdisciplinari.

Sufficiente

Buono

Distinto.

Ottimo.



Partecipa attivamente ed in maniera propositiva.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A INFORMATICA

Docente

Disciplina

Ore/Set.

COORDINATORE:
VIGIANO ANTONIO

Sistemi e Reti

4

MAESTRI AMBRA

Scienze Motorie

2

MENDOLICCHIO CARLA

Matematica

3

BUONAMICO ORAZIO

G.E.S.P.

3

DEL PRIORE RITA

Informatica

6

TRIGGIANI MARIAMICHELA

Italiano e Storia

4+2

TISI ROSA

Laboratorio di Sistemi e reti e
T.P.S.I.T., GESP

6

LO MUZIO ROMEO GIULIO .

T.P.S.I.T.

4

TREDANARI GIUSEPPE

Laboratorio di Informatica

4

BONFITTO RACHELE

Religione

1

DEL MASTRO ANTONIETTA

Inglese

3

PACILLI MARIA GRAZIA

Sostegno

9
Foggia, 13 / 05 / 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano

Firma

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera

Livelli
I

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

Punti
0.50 - 1

II
III

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

1.50 - 3.50
4 - 4.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5-6

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio

Allegato C
Tabella 3 Conversione del
punteggio della seconda
prova scritta

Tabella 1 Conversione del
credito scolastico complessivo

Tabella 2 Conversione del
punteggio della prima prova
scritta

Punteggio
in base 40

Punteggio in
base 50

Punteggio
in base 20

Punteggio in
base 15

Punteggio
in base 20

Punteggio in
base 10

21

26

1

1

1

0.50

22

28

2

1.50

2

1

23

29

3

2

3

1.50

24

30

4

3

4

2

25

31

5

4

5

2.50

26

33

6

4.50

6

3

27

34

7

5

7

3.50

28

35

8

6

8

4

29

36

9

7

9

4.50

30

38

10

7.50

10

5

31

39

11

8

11

5.50

32

40

12

9

12

6

33

41

13

10

13

6.50

34

43

14

10.50

14

7

35

44

15

11

15

7.50

36

45

16

12

16

8

37

46

17

13

17

8.50

38

48

18

13.50

18

9

39

49

19

14

19

9.50

40

50

20

15

20

10

ALLEGATO E

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ARTICOLAZIONE: INFORMATICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCITTA
“INFORMATICA”
CANDIDATO:___________________________________

DESCRITTORI/LIVELLI - PUNTEGGI

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei tematici (principi, regole,
procedure e metodi) oggetto della prova e
caratterizzante l’indirizzo di studi.

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella loro risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di

CLASSE: 5

Insufficiente

Base

Intermedio

Punteggio
Avanzato

1 -11

12-13

14-17

18-20

Conoscenze:
Lacunose e
Superficiali

Conoscenze:
Essenziali

Conoscenze:
Sostanzialmente
complete

Conoscenze:
Complete e
approfondite

1 -11

12-13

14-17

18-20

Analisi parziale
Comprende in
modo limitato,
impreciso e
frammentario
Metodologie
inadeguate

Analisi essenziale
Comprende in parte
e superficialmente
Metodologie
attinenti

1 -11

12-13

14-17

18-20

Svolgimento
Presenza
insignificante degli
elementi richiesti

Svolgimento
Presenza minima
degli elementi
richiesti

Svolgimento
Presenza degli
elementi richiesti
Corretto nei calcoli,
nei procedimenti

Svolgimento sono
presenti tutti gli
elementi richiesti
Corretto nei calcoli,
nei procedimenti

1 -11

12-13

14-17

18-20

Analisi soddisfacente
Comprende a vari
livelli / in modo
globale
Metodologie
complete

Argomenta In modo
essenziale
Argomenta In modo
Collega
appropriato /
in modo
scorrevole/ e

Analisi Approfondita
Comprende in modo
completo
Metodologie
rigorose

Argomenta In modo
Sicuro /
Logico/Articolato e
approfondito

(in
ventesimi)

