


1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza del

settore industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in continua
espansione. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese si delinea attraverso la presenza di
piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la forma giuridica più diffusa, sono
rappresentate, perlopiù, da ditte individuali. Solo una modesta percentuale è rappresentata da
società di persone e da società di capitali.

Secondo le più recenti ricerche di settore, l'innovazione e la sostenibilità sembrano essere la
chiave di volta del successo delle imprese e dei territori. I valori dell’ambiente, della sostenibilità
sociale, dell’innovazione, dell’ecoefficienza sono i punti di forza di un’economia di qualità, in cui la
produzione si attua attraverso una percezione innovativa e moderne tipologie di lavoro. Il processo
di ammodernamento e lo sviluppo del tessuto economico del nostro Paese deve, quindi, coniugare
lo sviluppo sostenibile del settore manifatturiero e il sapere terziario e digitale che numerosi giovani
possiedono. Le imprese attive nella rete Internet, infatti, incrementano la propria produttività e
fatturato attraverso l’utilizzo di professionalità legate alla crescita dell’economia digitale; inoltre,
sono in grado di garantirsi una più diffusa presenza sui mercati internazionali e di offrire più
qualificate e concrete opportunità occupazionali per i giovani. Sembra, pertanto, prioritario puntare
sullo sviluppo della cultura digitale delle imprese, soprattutto quelle di piccole e piccolissime
dimensioni che non sono state ancora capaci di cogliere le opportunità connesse all’uso di
Internet, spesso, proprio a causa della mancanza di competenze interne adeguate.

In funzione dell'analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, l'offerta formativa
del nostro Istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le
opportunità connesse al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali,
già maturate in contesti non formali e informali.

1.2 Presentazione Istituto
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969,

come sede staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa Istituto
Tecnico Industriale di Oristano nell’anno scolastico 1974-1975. Dall’anno scolastico 2018/19
l’Istituto Tecnico Industriale di Ales è ritornato a far parte dell’Istituto Tecnico Industriale “OTHOCA”
di Oristano.

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori didattici, con
n. 6 locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete
LAN con quasi 300 P.C. gestiti da un C.E.D.. Vi sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze,
Matematica, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti elettrici,
Simulazione e Automazione, Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). Da segnalare
il nuovo FabLab realizzato in collaborazione con il Consorzio Industriale, la Confartigianato ed il
Comune di Oristano.

L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltre 10.000 testi consultabili.

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni Novanta per ospitare oltre duecento studenti.
Da un punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: Aula Magna,
biblioteca che comprende circa 2.000 volumi, tre aule di informatica, laboratorio di meccanica e
macchine, laboratorio di fisica-elettrotecnica, laboratorio di elettronica e telecomunicazioni,
laboratorio di sistemi e automazione industriale, laboratorio di chimica, palestra e campi sportivi
all’aperto, laboratorio di Robotica ed automazione PLC, aula di disegno.

Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educativo,
formativo e sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al fine di
raggiungere le seguenti finalità:

● promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale;
● far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per essere in

grado di operare scelte adeguate;
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● insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e
costruttivo;

● educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa;
● promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che

favorisca l’inserimento nel mondo del lavoro.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita degli indirizzi Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (Articolazione
Elettrotecnica)

2.1a Pecup

Il Diplomato in ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE (articolazione
Elettrotecnica):

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione,
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la
generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione;

● nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di
automazione.

È grado di:
● operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed

elettronici complessi;
● sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e

apparati elettronici;
● utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
● integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è
in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese
relativamente alle tipologie di produzione;

● intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

● nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell'organizzazione produttiva delle aziende.

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica" e "Automazione", nelle
quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di
impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita, nell'articolazione
"Elettrotecnica", la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici civili e
industriali.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze:

● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi
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● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento

● Gestire progetti
● Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
● Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di

applicazione
● Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

2.1b Pecup

Il diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si
rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici,
basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che
possono rivolgersi al software gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi
dedicati "incorporati";

● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni ("privacy").

È in grado di:
● collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e

della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell'organizzazione produttiva delle imprese;

● collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

● esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento
dell'obiettivo, nell'analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

● utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;

● definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze:

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
● Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di

telecomunicazione.
● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di

gestione della qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a
funzioni aziendali.

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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2.2 Quadro orario settimanale dei corsi

2.2a orario del corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (Articolazione
Elettrotecnica)

Materia Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 4 3
Complementi di Matematica - - 1 1 -
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Geografia 1 - - - -
Scienze integrate (scienze della Terra e
Biologia)

2 2 - - -

Scienze integrate (Fisica) 3 (2) 3 (2) - - -
Scienze integrate (Chimica) 3 (2) 3 (2) - - -
Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafica

3 (1) 3 (1) - - -

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -
Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Elettrici ed Elettronici

- - 5 (3) 5 (4) 6 (4)

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 (3) 6 (3) 6 (3)
Sistemi automatici - - 4 (2) 5 (2) 5 (3)
Educazione civica * - - - 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1
() ore di Laboratorio 7 5 8 9 10
Ore settimanali 32 32 32 32 32

* L’ora di educazione civica non si aggiunge al monte ore annuale in quanto le attività sono state
svolte durante le ore curricolari di alcune altre discipline (orario interno).

2.2b orario del corso di Informatica e Telecomunicazioni

Materia Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 4 3
Complementi di Matematica - - 1 1 -
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Geografia 1 - - - -
Scienze integrate (scienze della Terra e
Biologia)

2 2 - - -

Scienze integrate (Fisica) 3 (2) 3 (2) - - -
Scienze integrate (Chimica) 3 (2) 3 (2) - - -
Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafica

3 (1) 3 (1) - - -

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -
Sistemi e Reti - - 4 (2) 4 (2) 4 (3)
Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

- - 3 (1) 3 (2) 4 (2)

Gestione, progetto, organizzazione
d’impresa

- - - - 3 (1)

Informatica - - 6 (3) 6 (3) 6 (4)
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Telecomunicazioni - - 3 (2) 3 (2) -
Educazione civica * - - - 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1
() ore di Laboratorio 7 5 8 9 10
Ore settimanali 32 32 32 32 32

* L’ora di educazione civica non si aggiunge al monte ore annuale in quanto le attività sono state
svolte durante le ore curricolari di alcune altre discipline (orario interno).

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione della Classe: studenti

COGNOME NOME a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021

3.2 Storia classe

3.2.a Premessa
La classe è una classe articolata che, soprattutto per la sezione D (Elettronica,

Elettrotecnica e Automazione), ha vissuto nel percorso di studi diversi cambiamenti.

Durante il primo anno scolastico (2016/2017) la sezione D costituiva un gruppo unitario con la
sezione G (Informatica e Telecomunicazioni), per poi passare a comporre una classe articolata con
la sezione B (Meccanica e Meccatronica) con la quale ha condiviso il percorso anche nel
successivo anno scolastico (2018/2019). Dal quarto anno (a.s. 2019/2020) la sezione D si è unita
alla sezione E andando a costituire la classe articolata DE.

Mentre nei primi tre anni i ragazzi della sezione D si sono mostrati accoglienti e capaci di costituire
rapporti con i diversi compagni che l'istituzione scolastica, per esigenze gestionali interne, ha posto
sul loro percorso, l’unione con la sezione E è stato un po’ più complicato. Probabilmente l’età dei
ragazzi, le diversità del percorso scolastico svolto, la preponderanza oraria delle materie di
indirizzo seguite per gruppi separati e le caratteristiche personali di ciascuno non hanno consentito
di creare un gruppo classe unitario. Non si sono presentate grandi difficoltà (tranne un episodio
verificatosi nell’a.s. 2020/2021 prontamente risolto dai docenti e dai ragazzi coinvolti) ma i ragazzi
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non si sono mai amalgamati pienamente e sono rimasti sostanzialmente “divisi” in due sezioni,
anche nella disposizione in aula.

3.2.b dati del corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (Articolazione
Elettrotecnica)

A.S. n. iscritti Inserimenti successivi Trasferimenti/abbandoni n. ammessi

2019/20 15 0 0 15

2020/21 15 0 0/1 12

2021/22 12 0 0

Nell’anno scolastico 2019/2020 la sezione del corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
(Articolazione Elettrotecnica) era in articolazione con la sezione B Meccanica, Meccatronica ed
Energia (Articolazione Meccanica e Meccatronica) che comprendeva 9 studenti.

3.2.c dati del corso di di Informatica e Telecomunicazioni

A.S. n. iscritti Inserimenti successivi Trasferimenti /
abbandoni

n. ammessi

2019/20 15 0 0 15

2020/21 11 0 0 9

2021/22 10 0 0

3.3 Composizione Consiglio di Classe

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E
CORDEDDU Monica Docente Matematica
CRABA Dora Docente e Tutor P.C.T.O. T.P.S.E.E.
FERRARA Anna M.B. Docente Inglese
GALA Anna Rita Docente Laboratorio Informatica
INCONIS Fabiola Docente Laboratorio G.P.O.I.
MADORI Salvatore Docente Laboratorio Sistemi automatici
MANCA Antonio Docente Sistemi automatici
MANCA Antonio Docente e Tutor P.C.T.O. Informatica
MARRAS Angelo Docente Gestione Prog. Organizzaz. Impresa
MARTINI Maria Luisa Docente e Coordinatrice Lingua e letteratura italiana - Storia
MILIA Maria Rosaria Docente Supporto didattico alla classe
MOCCI DEMARTIS Stefano Docente Labor. Sistemi e Reti - Labor. T.P.S.I.T.
PALA Stefano Docente Religione
PES Gabriele Docente Elettrotecnica e Elettronica
SALIS Giovanna Maria Docente Educazione civica
SCHIRRA Paolo Docente Sistemi e reti - T.P.S.I.T.
SIOTTO Matteo Docente Scienze motorie e sportive
VACCA Giancarlo Docente Lab. T.P.S.E.E. - Lab. Elettro. Elettron.

3.4 Continuità docenti

3.4a corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (Articolazione Elettrotecnica)

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE
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Lingua e Letteratura Italiana Paola Piras Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini
Storia Paola Piras Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini
Lingua Inglese Marta Muntoni Anna.M.B. Ferrara Anna.M.B. Ferrara
Matematica Marco Luigi Fadda Monica Cordeddu Monica Cordeddu
Scienze Motorie e Sportive Marcello Cadeddu Matteo Siotto Matteo Siotto
Educazione Civica / Giovanna M. Salis Giovanna M. Salis
Religione Alessandra Illotto Alessandra Illotto Stefano Pala
Elettrotecnica e Elettronica Domenico Espis Domenico Espis Pes Gabriele
Laborat. Elettrotec. Elettroni. Giancarlo Vacca Giancarlo Vacca Giancarlo Vacca
Sistemi Automatici Carlo Carta Antonio Manca Antonio Manca
Laborat. Sistemi  Automatici Corrado Pusceddu Salvatore Madori Salvatore Madori
T.P.S.E.E. Carlo Solinas Graziano Sussarellu Dora Craba
T.P.S.E.E. Mariano Pisano Giancarlo Vacca Giancarlo Vacca
Supporto Didattico alla Classe / Maria Rosaria Milia Maria Rosaria Milia

3.4b corso di di Informatica e Telecomunicazioni

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE
Lingua e Letteratura Italiana Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini
Storia Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini Maria Luisa Martini
Lingua Inglese Anna.M.B. Ferrara Anna.M.B. Ferrara Anna.M.B. Ferrara
Matematica Monica Cordeddu Monica Cordeddu Monica Cordeddu
Scienze Motorie e Sportive Matteo Siotto Matteo Siotto Matteo Siotto
Educazione Civica / Giovanna M. Salis Giovanna M. Salis
Religione Adriana Fanari Alessandra Illotto Stefano Pala
Informatica Daniele Murgia Nicola Sanna Antonio Manca
Laboratorio di Informatica Anna Rita Gala Anna Rita Gala Anna Rita Gala
Sistemi e Reti Paolo Schirra Paolo Schirra Paolo Schirra
Laboratorio di Sistemi e Reti S. Mocci Demartis S. Mocci Demartis S. Mocci Demartis
Tecnol. Progett. Sist. Informatici Vito R. Carbone Vito R. Carbone Paolo Schirra
Laboratorio T.P.S.I.T. S. Mocci Demartis S. Mocci Demartis S. Mocci Demartis
G.P.O.I. / / Angelo Marras
Laboratorio G.P.O.I. / / Fabiola Inconis
Supporto Didattico alla Classe Maria Rosaria Milia Maria Rosaria Milia Maria Rosaria Milia

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

In conformità con quanto disciplinato nel PTOF, il Consiglio di Classe ha attivato alcune strategie
ritenute più opportune per garantire la massima inclusione.

In particolare le misure adottate sono state finalizzate a:
● prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e

bullismo, anche informatico;
● potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

● accrescere l'uso delle nuove tecnologie ed estendere le metodologie didattiche
innovative, all'interno di percorsi di apprendimento strutturati in forma di laboratorio,
che prevedano la collaborazione fra studenti e attività inclusive per l'acquisizione
delle competenze.
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Programmazione didattica del Consiglio di Classe

Obiettivi educativo-formativi trasversali
● Rispetto di se stessi e degli altri, nelle cose e nelle idee.
● Rispetto delle norme di comportamento per una convivenza civile.
● Consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità.
● Capacità di collaborare e di produrre all’interno di un gruppo di lavoro.
● Flessibilità nelle situazioni nuove.
● Acquisire sicurezza di sé ed essere capaci di scelte autonome.
● Maturare un atteggiamento critico e indipendente nei confronti dei messaggi della

civiltà moderna.
● Sviluppo della propria personalità.
● Partecipazione consapevole alla vita della Classe e al dialogo educativo.
● Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica, vissuta come percorso di

vita e di formazione.
● Autodisciplina nella partecipazione alle attività didattiche comuni.
● Conoscenza di sé e sviluppo della propria capacità progettuale.
● Consolidamento e sviluppo del senso di responsabilità verso se stesso, gli altri e

l’ambiente.
● Autonomia responsabile nel comportamento, nell’organizzazione dello studio e nelle

scelte.
● Acquisizione del gusto di sapere e di fare.

Vengono concordate le seguenti strategie da mettere in atto per il conseguimento di tali
obiettivi:

● informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal Consiglio di classe e
di quelli adottati nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei
criteri di valutazione;

● comunicare tempestivamente alle famiglie la mancata collaborazione
didattico-educativa degli allievi;

● instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo
e alla partecipazione attiva da parte degli allievi.

Tutti i docenti si impegnano a creare un clima di solidarietà fra gli alunni valorizzando
caratteristiche e potenzialità, in modo che i più disponibili collaborino alla realizzazione di
un’esperienza scolastica positiva e significativa.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio

5.2.a corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (Articolazione Elettrotecnica)
A.S. Titolo Enti e soggetti

coinvolti
Descrizione Attività

svolte
Alunni/e partecipanti

2019/2020

Sinnova for school 10LAB (science
centre di Sardegna
Ricerche).

Professionisti del
settore dell’innovazione
hanno presentato le
tecnologie che stanno
cambiando il nostro
futuro (Robotica,
intelligenza artificiale,

Tutta la classe
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coding)

2019/2020

Programmi SSC-BEC Associazione
Onlus Studenti
Senza Confini
(BEC).

Riunione informativa
sui propri programmi di
studio all'estero.

Gruppo di alunni

2019/2020

Corso di formazione
alla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro

Docente interno
alla scuola.

Conoscenza della
normativa in materia di
sicurezza e salute sul
posto di lavoro. Studio
della metodologia per
la valutazione del
rischio. Parte Generale
4 ore, Parte Specifica 8
ore

Tutta la classe

2019/2020

International Job
Meeting

Agenzia Sarda per
le Politiche Attive
del Lavoro.

Evento dedicato
all’incontro tra
domanda e offerta di
lavoro, durante il quale
sono previsti colloqui
tra candidati e imprese,
convegni, seminari,
laboratori, aree
informative-espositive
e attività interessanti
sul mondo del lavoro.

Tutta la classe

2019/2020

Open Day Othoca Docenti interni alla
scuola.

Evento organizzato
dall’istituto scolastico al
fine di accompagnare
futuri allievi e genitori
alla scoperta della
scuola e della
programmazione
didattica proposta.

Gruppo di alunni

2019/2020

Incontro ex allievi ITIS
OTHOCA

Docenti interni alla
scuola e ex allievi
dell’Istituto.

Orientamento al futuro
raccontato da ex
studenti ora nel mondo
del lavoro o
Universitario

Gruppo di alunni

2019/2020
Corso curriculum vitae Docenti interni alla

scuola.
Curriculum Vitae
Europass

Tutta la classe

2019/2020

Incontro Finder Esperti Finder. Corsi on line sulla
progettazione e
sull’installazione delle
migliori soluzioni per il
settore elettrico.

Gruppo di alunni

A.S. Titolo Enti e soggetti
coinvolti

Descrizione Attività
svolte

Alunni/e partecipanti

2020/2021

Corso Google Digital
marketing

Google corso
online.

Fondamenti di
Marketing digitale.
Contenuti formativi
gratuiti pensati per
aiutare a far crescere
la futura attività

Gruppo di alunni

2020/2021

Incontro Mo.so.S. ITS Istituto Tecnico
Superiore Mo.so.S
Anpal Servizi
(anpalservizi.it)
ITS Mo.so.S.

Esperti Anpal Servizi
presentano le diverse
realtà del territorio

Tutta la classe

2020/2021 Corso Siemens Esperti Siemens Corso PLC Tutta la classe
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2020/2021
Corso Domotica
Schneider Electric

Esperti Schneider
Electric

Corso Domotica Tutta la classe

2020/2021

Innovation Talk online
Schneider Electric

Esperti Schneider
Electric

Webinar: “Portare la
trasformazione digitale
e la sostenibilità a
scuola”.

Tutta la classe

A.S. Titolo Enti e soggetti
coinvolti

Descrizione Attività
svolte

Alunni/e partecipanti

2021/2022

Fab-Lab preparazione
Inaugurazione circ. 120

Docenti interni alla
scuola

Attività di formazione e
di gestione del
laboratorio FabLab
dell'istituto, attraverso
cui allievi, docenti,
formatori e
professionisti possono
sviluppare soluzioni
innovative volte a
sviluppare il settore
artigianale e industriale
delle PMI.

Tutta la classe

2021/2022

Open Day Othoca Circ.
112

Docenti interni alla
scuola

Evento organizzato
dall’istituto scolastico al
fine di accompagnare
futuri allievi e genitori
alla scoperta della
scuola e della
programmazione
didattica proposta.

Gruppo di alunni

2021/2022

Open Day Othoca Circ.
139

Docenti interni alla
scuola

Evento organizzato
dall’istituto scolastico al
fine di accompagnare
futuri allievi e genitori
alla scoperta della
scuola e della
programmazione
didattica proposta.

Gruppo di alunni

2021/2022

Orientamento Post
Diploma - incontro
Polizia  Circ. 152

Polizia di Stato Attività con esperti dei
settori più importanti
della società civile (es.
Guardia di Finanza,
Polizia, Comando Vigili
Urbani, Forze Armate,
Capitaneria di Porto).

Gruppo di alunni

2021/2022
Orientamento post
diploma – UNOrienta

UNOrienta Programma e corsi per
l’anno 2022-2023

Gruppo di alunni

2021/2022
Orientamento post
diploma  Circ. 201

Docenti interni alla
scuola

Come orientarsi nel
mondo Universitario

Gruppo di alunni

2021/2022

Conferenza sull'Esame
di Stato

Docenti interni alla
scuola

Definizione
dell'organizzazione e
delle modalità di
svolgimento dell'esame
di Stato

Tutta la classe

2021/2022

Orientamento post
diploma - ITS Mo.so.S.

ITS Istituto Tecnico
Superiore Mo.so.S
Anpal Servizi .

Esperti Anpal Servizi
presentano presenterà
l’offerta formativa
programmata per il
2022-2023 e le diverse
realtà del territorio

Gruppo di alunni
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2021/2022

Orientamento post
diploma Aircraft
Engineering Academy

Rappresentanti
dell’Aircraft
Engineering
Academy.

I rappresentanti
dell’Aircraft Engineering
Academy presentano il
percorso formativo
riguardante il
conseguimento della
licenza per la figura
professionale di tecnico
manutentore
aeronautico.

Tutta la classe

2021/2022

Open Day Università
Cagliari

Docenti
dell’Università di
Cagliari.

Presentazioni dei corsi
di studio e dei servizi
dell’Ateneo di Cagliari.

Gruppo di alunni

2021/2022 Orientamento post
diploma – Uniss, 19
maggio.  Circ. 260

Università di
Sassari

Incontro con i
rappresentanti
Università di Sassari

Iscrizione evento a carico
degli alunni

5.2.b corso di Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica)
A.S. Titolo Enti e soggetti

coinvolti
Descrizione Attività

svolte
Alunni/e partecipanti

2019/2020

Corso di formazione
alla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro

Docente interno
alla scuola Conoscenza della

normativa in materia di
sicurezza e salute sul
posto di lavoro. Studio
della metodologia per
la valutazione del
rischio. Parte Generale
4 ore, Parte Specifica 8
ore

Tutta la classe

2019/2020

Giornate Open Day Tutta la scuola L’open day è un evento
che le realtà formative
come la nostra scuola
organizza per i futuri
studenti e studentesse
e le  loro famiglie.

Gruppo di alunni

2019/2020

Il Sicomoro
progetto
"Multiculturalità: Ti
Castiu …ma no Ti Biu"

Cooperativa
Sociale  Il
Sicomoro Onlus
Cagliari

Multietnicità e
Multiculturalità a
confronto con lo scopo
di perseguire
l’interesse generale
della comunità alla
promozione umana ed
all'integrazione sociale

Tutta la classe tranne un
alunno

2019/2020
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno di
Oristano

Orientamento
Universitario

Tutta la classe

2019/2020

Scuola Gentile e
Solidale - Caritas

Caritas Sardegna -
Diocesi di Oristano

Iniziative per la
testimonianza
comunitaria della
carità, con particolare
attenzione agli ultimi,
alle vecchie e nuove
povertà

Gruppo di alunni

2019/2020

Incontro Cyber
Challenge

Docenti dei
Dipartimenti di
Ingegneria
Informatica,
Matematica ed
Informatica

Informazioni sull’attività
CyberChallenge.it

Tutta la classe
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dell’Università di
Cagliari

2019/2020

Progetto Cyber
Challenge

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, Docenti
dei Dipartimenti di
Ingegneria
Informatica,
Matematica ed
Informatica
dell’Università di
Cagliari, Docenti
tutor della scuola

Corsi di addestramento
presso la sede
universitaria di Cagliari

Gruppo di alunni

2019/2020
Incontro con ex-allievi ITIS
OTHOCA

Docenti interni alla
scuola e ex allievi
dell’Istituto

Orientamento al futuro
raccontato da ex studenti
ora nel mondo del lavoro
o Universitario

Tutta la classe

2019/2020
Attività’ di formazione
sui contratti di lavoro,
curriculum vitae

Docenti interni alla
scuola

Curriculum Vitae
Europass

Tutta la classe

A.S. Titolo Enti e soggetti
coinvolti

Descrizione Attività
svolte Alunni/e partecipanti

2020/2021
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno
Oristano

Business model
canvas, definizione
gruppi di lavoro

Gruppo di alunni

2020/2021
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno
Oristano

Incontro con il tutor
esperto esposizione
idee per progetto

Gruppo di alunni

2020/2021
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno
Oristano

Incontro con il tutor
esperto definizione
dell’idea business

Gruppo di alunni

2020/2021
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno
Oristano

Incontro con il tutor
esperto presentazione
dell’idea business

Gruppo di alunni

2020/2021
Consorzio Uno -
Disegna il tuo futuro

Consorzio Uno
Oristano

Presentazione dei
progetti arrivati in finale
e premiazione

Gruppo di alunni

2020/2021

Google Digital Training Google corso
online

Fondamenti di
Marketing digitale.
Contenuti formativi
gratuiti pensati per
aiutare a far crescere
la futura attività

Gruppo di alunni

2020/2021
Othoca@360 Docenti interni alla

scuola
Progetto Tour virtuale
dell'ITIS OTHOCA di
Oristano

Tutta la classe

2020/2021

Orientamento post
diploma

ITS Istituto Tecnico
Superiore Mo.so.S
Anpal Servizi
(anpalservizi.it)
ITS MOSOS.

Esperti Anpal Servizi
presentano le diverse
realtà del territorio

Tutta la classe

2020/2021

Corso Paidea  -  3D
Unit

Paidea formazione
online

Approfondire la
metodologia della
“Gamification” e per
imparare ad utilizzare
tool e strumenti digitali.

Tutta la classe
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A.S. Titolo Enti e soggetti
coinvolti

Descrizione Attività
svolte Alunni/e partecipanti

2021/2022 Progetto
CyberChallenge.it -
Circ. 52

Università di
Cagliari

Corso di
addestramento nel
campo della sicurezza
informatica, con
particolare riferimento
allo svolgimento di
competizioni di
sicurezza "Capture the
Flag" (CTF).

Tutta la classe

2021/2022 Scuola Gentile e
Solidale - Caritas -
Circ. 93

Caritas Sardegna -
Diocesi di Oristano

iniziative per la
testimonianza
comunitaria della
carità, con particolare
attenzione agli ultimi,
alle vecchie e nuove
povertà

Gruppo di alunni

2021/2022 Fab-Lab preparazione
Inaugurazione - Circ.
120

Docente interni alla
Scuola, rappresen

Attività di formazione e
di gestione del
laboratorio FabLab
dell’istituto,  attraverso
cui allievi, docenti,
formatori e
professionisti possano
sviluppare soluzioni
innovative volte a
sviluppare il settore
artigianale e industriale
delle PMI

Tutta la classe

2021/2022 Orientamento Post
Diploma incontro
Polizia di Stato Circ.
152

Polizia di Stato Attività con esperti dei
settori più importanti
della società civile (es.
Guardia di Finanza,
Polizia, Comando Vigili
Urbani, Forze Armate,
Capitaneria di Porto)

Tutta la classe

2021/2022 Orientamento post
diploma
Circ. 179

UNOrienta online Programma e corsi per
l’anno 2022-2023

Tutta la classe

2021/2022 Orientamento post
diploma Circ. 201

Docente interno
alla scuola

Come orientarsi nel
mondo Universitario

Tutta la classe

2021/2022 Laboratorio Teatrale
Othoca Circ. 40

Docenti interni alla
scuola e esperti
della Coop.
Teatrale Fueddu e
Gestu di Villasor

Stimolare il senso
critico, incoraggiare
alla progettualità,
favorendo il senso di
comunità. Promuovere
la diffusione delle
tradizioni culturali della
nostra terra.
Messa in scena
dell’opera e
partecipazione ai
concorsi nazionali e
locali di Teatro per la
scuola. Presentazione
dell’opera a tutti gli
studenti e studentesse
della nostra scuola al
termine del laboratorio.

Un alunno

2021/2022 Orientamento post
diploma
Circ. 215

ITS Istituto Tecnico
Superiore Mo.so.S

Esperti Anpal Servizi
presentano le diverse
realtà del territorio

Tutta la classe
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Anpal Servizi
(anpalservizi.it)

2021/2022 DRONI: Tecnologie e
missioni

Educazione
Digitale webinar
online

formare e preparare gli
studenti della scuola
alla nuova frontiera
delle tecnologie
didattiche

Tutta la classe

2021/2022 Fondamenti di
Marketing Digitale
Google - Circ. 134

Corso Google
online

Fondamenti di
Marketing Digitale.
contenuti formativi
gratuiti pensati per
aiutare a far crescere
la futura attività

Un alunno

2021/2022 OliCyber (test
ammissione) Circ. 65

Laboratorio
Nazionale di Cyber
Security del CINI
(Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per
l'Informatica)

Formazione e
partecipazione alla
competizione nazionale
delle Olimpiadi Italiane
di Cybersecurity

Gruppo di alunni

2021/2022 Orientamento post
diploma Circ. 215

ITS Istituto Tecnico
Superiore Mo.so.S
Anpal Servizi
(anpalservizi.it)

Esperti Anpal Servizi
presentano presenterà
l’offerta formativa
programmata per il
2022-2023 e le diverse
realtà del territorio

Tutta la classe

2021/2022 Introduzione ad IoT
Circ. 134

Corso Cisco CCNA
(Cisco Certified
Network Associate)

Il corso insegna come
l'Internet delle cose
(IoT) sta consentendo
le trasformazioni digitali
in una varietà di settori
e può ampliare le
opportunità di carriera
in futuro.

Gruppo di alunni

2021/2022 Introduzione alla
Cybersecurity - Circ.
134

Corso Cisco CCNA
(Cisco Certified
Network Associate)

Il corso addestra
professionisti della
sicurezza informatica in
grado di proteggere e
difendere la rete di
un'organizzazione,
mettendo al lavoro le
qualità da detective,
acquisendo
conoscenze per una
carriera nella lotta alla
criminalità informatica.

Gruppo di alunni

2021/2022 Orientamento post
diploma – Uniss, 19
maggio.  Circ. 260

Università di
Sassari

Incontro con i
rappresentanti
Università di Sassari

Iscrizione evento a carico
degli alunni

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi

L’istituto è dotato di numerosi laboratori presso i quali vengono svolte circa il 50% delle ore
di attività per quanto attiene alle materie d’indirizzo. Tutti i laboratori sono dotati di proiettore
collegato al PC e di connessione internet a banda larga.

Sono disponibili:
● laboratori di informatica dove è disponibile un personal computer per ogni studente;

in questi laboratori vengono svolte le attività relative ad Informatica, GPOI, TPSIT,
Sistemi e Reti;
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● aula 3.0 e aula IoT utilizzate per attività di autoapprendimento con gli arredi
configurati allo scopo (Isole in sostituzione dei tradizionali banchi) con le dotazioni
specifiche cioè tablet e personal computer.

Le aule sono utilizzate durante la normale attività curricolare e disponibili il pomeriggio e la sera,
per progetti extracurricolari; ogni aula è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale collegata ad un
Personal Computer con connessione Internet. Questo consente, anche durante le lezioni in aula,
di avvalersi di risorse didattiche reperibili online e di poter fruire di materiale audio/video
selezionato opportunamente.

La maggior parte dei docenti condivide le risorse didattiche anche attraverso drive su cloud o
mediante piattaforme di e-learning.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Rispetto alle difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattici la scuola non ha attivato

corsi di recupero extracurricolari per questa classe. Tuttavia, gli studenti che hanno evidenziato
carenze e lacune conoscitive sono stati seguiti in orario curricolare dai docenti che hanno proposto
attività di recupero sia in classe sia in laboratorio, nonché attività di studio da svolgere
autonomamente anche tramite la condivisione di materiali attraverso sistemi di e-learning o drive.

6.2 Attività e percorsi attinenti “Educazione Civica- a.s. 2021/22”

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e
Competenze acquisiti

Origine delle
trade unions
(Inglese)

Origini dei sindacati nel Regno
Unito, panoramica generale
sull’evoluzione negli USA e in
Italia, differenze tra sciopero e
contrattazione collettiva.

Video, materiale in pdf,
discussioni in classe,
verifiche orali (in inglese,
della parte relativa a UK e
USA sotto forma di
presentazione
PowerPoint), verifica scritta
in italiano.

Obiettivi:
comprensione dei motivi che
hanno portato alla nascita dei
sindacati, la loro evoluzione, i
mezzi che i lavoratori hanno per
contrattare su salario e
condizioni lavorative.

Competenze: consapevolezza
delle lotte sindacali e delle
organizzazioni che tutelano i
lavoratori.

Sovranità e
democrazia
(Lettere)

Definizione dei concetti. Analisi
della situazione in Afghanistan e in
Ucraina.

Visione video sulla storia
dell’Afghanistan.
Discussioni guidate sulle
notizie in presa diretta
riguardanti il conflitto in
Ucraina.

Competenze:
Favorire la conoscenza delle
varie libertà, individuali e
collettive, attraverso la
partecipazione alla vita civica,
culturale e sociale delle
comunità.

La scelta della
legalità (Lettere)

Definizione del concetto. Confronto
sui significati personali del
concetto.

Brain storming sulla
definizione del concetto di
legalità. Lettura,
comprensione e analisi di
documenti sull’argomento
(condivisi su Classroom).
Discussione guidata.

Competenze:
Sviluppare comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza ed al rispetto dei
diritti e dei doveri.

Piano
Nazionale
Integrato per
l’Energia e il
Clima

Il Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030 è uno
strumento fondamentale che
segna l’inizio di un importante
cambiamento nella politica

Presentazione e
discussione del PNIEC

Obiettivi:
Consapevolezza del fatto che le
risorse del pianeta non possono
essere sfruttate infinitamente e
dell'importanza di uno sviluppo
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(TPSEE) energetica e ambientale del nostro
Paese verso la decarbonizzazione.

Il Piano si struttura in 5 linee
d’intervento, che si svilupperanno
in maniera integrata: dalla
decarbonizzazione all’efficienza e
sicurezza energetica, passando
attraverso lo sviluppo del mercato
interno dell’energia, della ricerca,
dell’innovazione e della
competitività̀.

L’obiettivo è quello di realizzare
una nuova politica energetica che
assicuri la piena sostenibilità̀
ambientale, sociale ed economica
del territorio nazionale e
accompagni tale transizione.

sostenibile compatibile con la
salvaguardia dell'ambiente e
delle sue risorse per le
generazioni future.

Competenze:
Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica
e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile.

Articolo 32 della
Costituzione

(Scienze
Motorie e
Sportive)

La tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo e della
collettività.

Definizione e perseguimento della
salute attraverso gli stili di vita e
l’attività motoria in accordo con le
raccomandazioni dell’OMS.

Discussione guidata
dall’insegnante e attività di
ricerca sulle iniziative degli
enti territoriali in favore
della tutela della salute e
sulle eventuali carenze e
criticità esistenti a riguardo

Competenze:
Sviluppare comportamenti mirati
al mantenimento di uno stile di
vita attivo e salutare
considerando tutti gli aspetti che
influiscono sulla salute
personale (fisico, psichico e
sociale).

Informatica
giuridica
(Informatica)

L'informatica giuridica nella
societa'. La tutela giuridica del
software. Software e licenze La
Privacy e il trattamento dei dati. Il
codice dell'amministrazione
digitale. Lo SPID.

Studio degli argomenti in
oggetto con testi ed esempi
pratici.

Competenze:
Sviluppare comportamenti mirati
a sensibilizzare lo sviluppo del
digitale nella pubblica
amministrazione

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline

Lingua e Letteratura italiana

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti solo in parte. Alcuni studenti manifestano lacune più o
meno significative soprattutto nella capacità di analizzare i testi letterari sotto il profilo storico-critico e
formale nonché di elaborare il pensiero e il discorso in maniera corretta ed efficace. Significativi problemi
permangono ancora, per molti alunni, nel controllo del mezzo linguistico nell’ambito della produzione
scritta.

Rispetto alla programmazione iniziale, sono stati raggiunti, in maniera soddisfacente, i seguenti obiettivi:

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Esprimere, sostenere e motivare ragionamenti e punti di vista
utilizzando, in base al livello di maturità raggiunto, capacità
logiche e critiche, consapevolezza e autonomia di giudizio.

● Compiere confronti e paragonare esperienze distanti nel
tempo con esperienze presenti nell’oggi.

● Utilizzare gli strumenti di comunicazione e team working più
appropriati per intervenire in contesti organizzativi e
professionali.

● Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei
testi più rappresentativi, le linee fondamentali della
prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana.

● Saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i
fenomeni linguistici.
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CONOSCENZE

● Conoscere i modi della rappresentazione, l’uso estetico e
retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire
al senso complessivo di un testo.

● Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri
specifici del testo letterario.

● Riconoscere gli elementi che entrano in relazione a
determinare il fenomeno letterario.

● conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali
per l’interpretazione delle opere letterarie.

ABILITÀ

● Saper usare gli strumenti atti ad arricchire il proprio lessico e
le proprie conoscenze.

● Saper raccogliere, selezionare ed utilizzare le informazioni
utili all’attività di ricerca.

● Saper ideare e realizzare testi multimediali su tematiche
culturali, di studio e professionali.

● Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente
corretta e prosodicamente efficace.

PROGRAMMA SVOLTO
LETTERATURA

ROMANTICISMO: Quadro di riferimento storico e culturale.
Definizione, elementi caratterizzanti e temi fondamentali:
sentimento della modernità, forme letterarie, concetto di popolo, di
Storia e di amore. La questione della lingua. Il romanzo
Ottocentesco. Il Romanticismo italiano. Lettura, comprensione e
analisi: M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.

ALESSANDRO MANZONI: la vita, le opere, il pensiero e la
poetica. Il vero. Letteratura e religione. Lettura, comprensione e
analisi: La letteratura e il vero. I Promessi sposi: Il manoscritto
illeggibile e la “bella storia”, Quel ramo del lago di Como,
Azzecca-garbugli, Fra Cristoforo e don Rodrigo, Il ritratto di
Gertrude, La notte dell’Innominato, Come un pulcino negli artigli di
un falco, Renzo l’untore, Il sugo della storia

GIACOMO LEOPARDI: vita, formazione, poetica e pensiero: il
piacere, le illusioni, il bello e il vero, la poesia, il rapporto con la
madre, la teoria del piacere, la Natura. Lettura, comprensione e
analisi: Zibaldone, struttura: f. 51 - f. 169 – f. 170 - f. 171 – f. 183 –
f. 1741 – f. 1928 - f. 4499. La vaghezza degli antichi e la ragione
dei moderni, L’irrealizzabilità del piacere. Canti: le edizioni, la
struttura, modalità compositive, la lingua. L’infinito , Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il
sabato del villaggio, La Ginestra o fiore del deserto. Operette
morali: titolo, composizione, testi e temi. Dialogo della Natura e di
un Islandese

LA SCAPIGLIATURA: Quadro di riferimento storico e culturale.
Definizione, elementi caratterizzanti, temi fondamentali,
protagonisti. Lettura, comprensione e analisi: Cletto Arrighi, Le
ragioni della follia

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO: G. Flaubert
precursore del Naturalismo in Francia. Nascita e caratteri del
movimento. E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. La poetica, i
temi e le ambientazioni della narrativa naturalista. Confronto tra
Naturalismo e Verismo.

GIOVANNI VERGA: vita, formazione, poetica e pensiero.
Ambientazioni e soluzioni narrative, temi e protagonisti, tecniche
narrative. Lettura, comprensione e analisi: Vita dei campi,
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letteratura come documento. La lettera a Salvatore Farina (dalla
novella L’ amante di Gramigna), Fantasticheria, Rosso Malpelo. I
Malavoglia: genesi dell’opera, trama, visione dal basso, sistema
dei personaggi. Prefazione (Il ciclo dei vinti), La famiglia
Malavoglia, La tempesta. Mastro-Don Gesualdo: genesi e trama
dell’opera, narratore e personaggi La morte di Gesualdo. Novelle
rusticane, La roba, Libertà.

SIMBOLISMO E DECADENTISMO: Quadro di riferimento storico e
culturale. Definizione, elementi caratterizzanti, temi fondamentali,
protagonisti. Lettura, comprensione e analisi: C. Baudelaire, da I
fiori del male, L’albatro – Corrispondenze. A. Rimbaud, Vocali. S.
Mallarmé, La chioma - Il verde e vergine e bell’oggidi.

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, formazione, poetica e pensiero.
L’azione politica. Vita come opera d’arte. Le fasi della poetica
d’annunziana. L’estetismo. Il superuomo. Il primato dello stile.
Lettura, comprensione e analisi: Il piacere, l’estetismo e i suoi
limiti, la trama e i personaggi. La Sacra Maria e la profana Elena,
libro III, capitolo I. Le vergini delle rocce: la trama. Il ritratto del
superuomo, capitolo I. Le Laudi: composizione e struttura
dell’opera. La pioggia nel pineto, Alcyone - La sera fiesolana,
Alcyone

GIOVANNI PASCOLI: vita e pensiero. Visione del mondo e
formazione. Il nido e il fanciullino. Lettura, comprensione e analisi:
Il fanciullino, La voce del bimbo interiore. Myricae: significato e
storia di un titolo, le edizioni, i temi e lo stile, le tecniche narrative.
Lavandare, X Agosto, Il lampo. I canti di Castelvecchio:
composizione e struttura dell’opera, stile e modelli letterari. Il
gelsomino notturno, La mia sera.

FUTURISMO E AVANGUARDIE: la nascita del futurismo; i principi
dell’ideologia futurista; i manifesti del futurismo, le serate futuriste e
la letteratura futurista; l’esaltazione della modernità; un nuovo
linguaggio. Lettura, comprensione e analisi: Filippo Tommaso
Marinetti: Manifesto di fondazione del Futurismo, 20 febbraio
1909; Manifesto tecnico della letteratura futurista, 11 maggio 1912;
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire.

ITALO SVEVO: vita, formazione e pensiero. Gli interessi letterari, i
temi e i personaggi, Joyce e Schopenhauer. L’inetto. La psicanalisi.
La città di Trieste. Lettura, comprensione e analisi: Una vita, titolo,
trama e personaggi. La voce del narratore. La grigia routine
dell’impiegato Nitti, capitolo VI. Senilità: titolo, trama e personaggi.
La voce del narratore. Il senso del titolo. Il metodo del Balli, capitolo
IV. La coscienza di Zeno: composizione, trama e struttura
dell’opera; il personaggio Zeno. La prefazione del dottor S.,
Prefazione – L’ultima sigaretta, capitolo III.

LUIGI PIRANDELLO: vita, formazione e pensiero. La crisi
dell’individuo, le maschere e il lavoro sui personaggi, lingua e stile.
L’Umorismo; il sentimento del contrario. La trilogia del teatro nel
teatro. La produzione letteraria (Novelle, romanzi, teatro). Lettura,
comprensione e analisi: l’Umorismo, struttura e tema.
Dall'Avvertimento del contrario al sentimento del contrario. Novelle:
Il treno ha fischiato. Il fu Mattia Pascal: composizione e trama
dell’opera, Perchè Mattia Pascal si è deciso a scrivere. Uno,
nessuno, Centomila: gestazione e trama. Non conclude, capitolo
conclusivo.
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TRA LE DUE GUERRE: riferimenti storico-culturali. Tra
razionalismo e impegno civile; Fenomenologia ed Esistenzialismo;
la poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo.

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, formazione, pensiero e poetica. La
produzione poetica: Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, La
terra Promessa. Lettura, comprensione e analisi: l’Allegria, titoli e
processo di revisione; metrica e stile, temi. Il porto sepolto - In
memoria – I fiumi – Veglia – Fratelli – Soldati.

SCRITTURA

PRODUZIONE SCRITTA e APPROFONDIMENTI DI CARATTERE
GENERALE

● Il testo argomentativo
● L'analisi del testo (narrativo e poetico)

Temi di carattere generale affrontati nel corso dell’anno scolastico:
● Il coraggio di raccontare
● Legalità e regole
● La situazione in Afghanistan dopo l’abbandono degli

Occidentali
● La guerra in Ucraina

DIVINA COMMEDIA

1. Lettura, comprensione, parafrasi e analisi integrale del canto
I del Paradiso.

METODOLOGIE
Lezione frontale e partecipata con visione e condivisione di
materiali cartacei, multimediali e audiovisivi; lavori di gruppo e
ricerche; peer tutoring; discussioni guidate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio
dei docenti e riportate nel PTOF, integrate dalle peculiarità
ascrivibili alla DDI.
Riconoscendo il valore fondamentale che nella DDI assume il
percorso per il raggiungimento degli obiettivi, ai fini della
valutazione saranno presi in considerazione molteplici fattori:
accanto ad elementi che tradizionalmente rientrano tra i parametri
valutativi della didattica in presenza diventano elementi di giudizio,
desunti attraverso l’osservazione diretta dei comportamenti che le
caratterizzano, le competenze trasversali quali la qualità della
comunicazione, dell’interazione, dell’autonomia, dell’accuratezza,
del pensiero critico, della perseveranza, della curiosità e
dell’organizzazione evidenziata da ciascuno studente.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libri di testo: S. Prandi, La vita immaginata - Storia e testi della
letteratura italiana, volume 2B ed.  A. Mondadori scuola.
S. Prandi, La vita immaginata - Storia e testi della Letteratura
italiana, voll. 3A e 3B, ed. A. Mondadori scuola.
Strumenti: Libro di testo; fotocopie; PC; LIM; strumenti audiovisivi;
GSuite for Education.

Storia
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L’approccio alla disciplina è, per molti studenti, problematico: nonostante il lavoro didattico svolto, in
molti casi si tratta semplicemente di un’acquisizione mnemonica di dati la riflessione sui quali non
appare del tutto sufficiente a testimoniare un maturo atteggiamento critico di fronte alla complessità del
fatto storico. Un gruppo di alunni utilizza correttamente e in maniera appropriata il linguaggio specifico
della materia e ha imparato a compiere delle inferenze pertinenti con la realtà contemporanea; alcuni,
invece, si limitano ad una conoscenza mnemonica dei principali fatti e li riferiscono in maniera acritica.

Rispetto alla programmazione iniziale, sono stati raggiunti, in maniera soddisfacente, i seguenti obiettivi:

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Utilizzare capacità logiche e critiche, consapevolezza e
autonomia di giudizio proporzionate al livello di maturità
raggiunto da ciascuno studente.

● Assimilare i significati della disciplina per acquisire flessibilità,
apertura mentale e progressiva crescita sul piano culturale e
umano.

● Riutilizzare in vari contesti le conoscenze assimilate
armonizzandole con considerazioni di attualità.

● Cogliere la complessità di un evento distinguendone i vari
aspetti (politici, sociali, economici, culturali, religiosi…).

CONOSCENZE

● Conoscere le principali persistenze e i processi di
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in
Italia, in Europa e nel mondo.

● Individuare cause e conseguenze dei fatti storici e le loro
relazioni.

● Le origini storiche delle principali istituzioni politiche,
economiche e religiose dell'oggi e le loro interconnessioni.

● Conoscere le categorie, il lessico, gli strumenti e i metodi della
ricerca storica (es.: critica delle fonti).

ABILITÀ

● Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina.
● Saper utilizzare le fonti.
● Mettere a confronto situazioni e fenomeni diversi, cogliendone

differenze ed analogie.
● Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura

storica.

PROGRAMMA SVOLTO
OTTOCENTO

NAPOLEONE
Temi chiave: dal Direttorio al Consolato; l’impero napoleonico;
politica interna e politica estera; la fine dell’impero.
Elementi essenziali: la campagna d’Italia; rapporti con la Chiesa
cattolica; stato e società; dominio sull’Europa e sull’Italia

LA RESTAURAZIONE
Temi chiave: il congresso di Vienna;
Elementi essenziali: il principio di legittimità e principio di
nazionalità.

LA CARBONERIA
Temi chiave: l’Italia dopo il congresso di Vienna; nascita e sviluppo
della Carboneria; i moti degli anni Venti e Trenta.

IL RISORGIMENTO E IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE
Temi chiave: liberalismo e nazionalismo; il movimento moderato; il
neoguelfismo; le guerre d’Indipendenza; Il Regno Sabaudo; la
nascita del Regno d’Italia; la questione “romana”; i primi anni
dell’Italia unita.
Elementi essenziali: Mazzini; Gioberti; lo Statuto albertino;
Cattaneo; Cavour; Garibaldi; destra e sinistra storica.

LA SOCIETÀ DI MASSA E L’IMPERIALISMO
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Temi chiave: nascita delle società di massa; La seconda
rivoluzione industriale; il mondo delle potenze imperialiste; Chiesa,
secolarizzazione e progresso.
Elementi essenziali: le masse organizzate; consumi e tempo
libero; l’espansione imperialista; economia e politica; socialismo e
anarchismo.

NOVECENTO

L’ETÀ GIOLITTIANA
Temi chiave: gestione dei conflitti sociali; divario Nord-Sud.
Elementi essenziali: Giolitti

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Temi chiave: definizione di Grande guerra; contesto e cause; le fasi
della guerra; conseguenze della guerra; la Pace; il Dopoguerra.
Elementi essenziali: imperialismo e armamenti; difficoltà degli
imperi centrali; le alleanze; scoppio e guerra lampo; i fronti e la
guerra di trincea; la dimensione globale del conflitto; Italia in guerra;
interventisti e neutralisti; Russia e USA; fine del conflitto; Trattati di
Pace; Società delle Nazioni; i 14 punti di Wilson; il Biennio Rosso in
Italia; la vicenda di Fiume.

I TOTALITARISMI
Temi chiave: la rivoluzione Russa; lo stalinismo; il Fascismo; il
Nazismo.
Elementi essenziali: il crollo del regime zarista; governo
provvisorio e soviet; le tesi di aprile; la rivoluzione di ottobre; la
guerra civile; il comunismo di guerra; NEP, nascita dell’URSS;
Stalin; il sistema dei Gulag; il fascismo movimentista, il fascismo
legalitario, il fascismo dittatoriale; PNF; Mussolini; omicidio
Matteotti; patti lateranensi e plebiscito; economia e politica durante
il Fascismo; ascesa di Hitler; la costruzione della dittatura;
propaganda; il problema degli Ebrei; il Reich.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Temi chiave: premesse e cause della guerra; Hitler e l’Unione
sovietica; le fasi della guerra; Italia in guerra; la questione dell’est
Europa; gli Ebrei; la guerra nel Pacifico; la vittoria degli alleati; la
fine della guerra.
Elementi essenziali: ideologia ed economia; il patto di Monaco;
l’inizio della guerra; la battaglia d'Inghilterra; le iniziative militari
dell’Italia fascista; il crollo del Fascismo e l’armistizio; la Resistenza;
la repubblica sociale italiana; l’attacco all’Unione sovietica; la
soluzione finale; i campi di sterminio; Pearl Harbor; le battaglie
decisive; lo sbarco in Normandia; la bomba atomica; il processo di
Norimberga.

METODOLOGIE
Lezione frontale e partecipata con visione e condivisione di
materiali cartacei, multimediali e audiovisivi; lavori di gruppo e
ricerche; peer tutoring; discussioni guidate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio
dei docenti e riportate nel PTOF, integrate dalle peculiarità ascrivibili
alla DDI.
Riconoscendo il valore fondamentale che nella DDI assume il
percorso per il raggiungimento degli obiettivi, ai fini della
valutazione saranno presi in considerazione molteplici fattori:
accanto ad elementi che tradizionalmente rientrano tra i parametri
valutativi della didattica in presenza diventano elementi di giudizio,
desunti attraverso l’osservazione diretta dei comportamenti che le
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caratterizzano, le competenze trasversali quali la qualità della
comunicazione, dell’interazione, dell’autonomia, dell’accuratezza,
del pensiero critico, della perseveranza, della curiosità e
dell’organizzazione evidenziata da ciascuno studente.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libri di testo: G. De Luna – M. Meriggi, La rete del tempo, dalla
metà del Seicento all’Ottocento, vol. 2, ed. Paravia.
G. De Luna – M. Meriggi, La rete del tempo, il Novecento e gli anni
Duemila, vol.3, ed. Paravia.
Strumenti: Libro di testo, PC, LIM, materiale audiovisivo.

Lingua Inglese

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Comprendere un testo scritto sia a carattere generale che
tecnico.

● Utilizzare l’inglese per esporre concetti precedentemente
appresi, in maniera complessivamente corretta, sia allo scritto
che all’orale.

● Comprendere semplici ascolti in lingua inglese da parlanti nativi.
● Seguire la lezione svolta in lingua straniera

CONOSCENZE
● Si veda il programma inserito

ABILITÀ ● Comprendere un testo scritto sia a carattere generale che
tecnico.

● Utilizzare l’inglese per esporre concetti precedentemente
appresi, in maniera complessivamente corretta, sia allo scritto
che all’orale.

● Comprendere semplici ascolti in lingua inglese da parlanti nativi.
● Seguire la lezione svolta in lingua straniera

PROGRAMMA SVOLTO 5E

Modulo 1: Get ready for the Invalsi Tests
Dal libro di testo Your Invalsi Tutor e da siti internet dedicati,
preparazione alle prove INVALSI di comprensione scritta e orale

Modulo 2: Networks
Dal libro di testo: module 5 unit 2: Networks

● definition of computer network; pros and cons of computer
networks;

● peer-to-peer and client-server architecture;
● components in a network: NIC, hub, router, broadband

router, network switch, bridge, repeater, gateway;
● types of networks: PAN, HAN, LAN, SAN, CAN, MAN, WAN,

GAN
● network topologies: line, bus, star, ring, tree, mesh.

Modulo 3: the Internet and Internet protocols
The internet (pdf file)

● TCP/IP protocols;
● packets;
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● routing network;
● Internet addresses: IPv4 and IPv6 standards, DHCP, public

addresses, MAC addresses, prefixes, resolving an IP address;
● Internet layers;
● SSL/TLS protocols; symmetric and asymmetric encryption and

decryption, SSL certificates

Modulo 4: Database and MySQL

(pdf file)
● what is a database;
● relational database;
● RDBMS
● MySQL:  open source, client-server model;
● SQL and SQL main statements.

Modulo 5: origins of trade unions (parte in inglese dell’argomento di
educazione civica)

● (Pdf file)
● what trade unions are;
● trade unions history:
● different evolutions in UK and USA;
● strike and colletive bargaining

5D

Modulo 1: Get ready for the Invalsi Tests
Dal libro di testo Your Invalsi Tutor e da siti internet dedicati,
preparazione alle prove INVALSI di comprensione scritta e orale.

From English for New Technology. Electricity, Electronics, IT &
Telecoms

Modulo 2
Electronic components (Unit 6)

Modulo 3

● Electric machines (PDF)
● Electric motors (p 35)
● Types of electric motors p. 36 and PDF
● Generator (p.46 and PDF)

Module 4
Electromagnetism and transformers ( PDF)

Modulo 5: origins of trade unions (parte in inglese dell’argomento di
educazione civica)

(Pdf file)

● what trade unions are;
● trade unions history:
● different evolutions in UK and USA;
● strike and colletive bargaining.

METODOLOGIE ● Lezione frontale e partecipata con visione e condivisione di
materiali cartacei, multimediali e audiovisivi.

● Esercizi di ascolto e comprensione scritta.
● Lezioni in lingua inglese
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CRITERI DI VALUTAZIONE Sono stati utilizzati i criteri approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel
PTOF.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo - fotocopie - PC - LIM - strumenti audiovisivi.

Matematica

COMPETENZE RAGGIUNTE

Sono state parzialmente raggiunte le seguenti:
esporre in forma chiara e corretta, utilizzando il linguaggio
appropriato alla situazione;
utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e strumenti di
calcolo;
applicare una procedura all'esercizio specifico;
inquadrare un problema nello schema risolutivo appropriato.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

Concetto di derivata e derivazione di una funzione.
Proprietà locali e globali delle funzioni.
Integrale indefinito e integrale definito.

ABILITÀ Saper calcolare la derivata di una funzione. Saper applicare i
teoremi sulle funzioni derivabili. Saper calcolare la retta tangente al
grafico di una funzione. Saper applicare il teorema di Lagrange, di
Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital. Saper calcolare le derivate di
ordine superiore
Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile
reale. Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione.
Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la
derivata prima. Determinare i flessi mediante la derivata seconda.
Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate
successive. Risolvere i problemi di massimo e di minimo. Tracciare il
grafico di una funzione
Saper calcolare l'integrale di una funzione. Saper applicare i teoremi
sul calcolo degli integrali.
Saper calcolare aree di superfici piane e volumi con l'utilizzo degli
integrali definiti. Saper applicare i teoremi sugli integrali.

PROGRAMMA SVOLTO UDA 1: DERIVATE E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Conoscere la definizione e le regole per il calcolo della derivata di
una funzione. Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili.
Conoscere il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De
L’Hospital.
UDA 2: LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Conoscere teoremi, regole e procedimenti utilizzati per lo studio
delle funzioni
UDA 3: INTEGRALI INDEFINITI
Conoscere la definizione e le regole per il calcolo degli integrali
indefiniti. Conoscere i teoremi sul calcolo integrale.
UDA 4: INTEGRALI DEFINITI
Conoscere la definizione dell'integrale definito. Conoscere il teorema
fondamentale del calcolo integrale. Conoscere le regole per il
calcolo di aree di superfici piane e di volumi. (UDA da finire dopo il
15 maggio).

METODOLOGIE Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, esercitazioni e
discussioni guidate
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CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei
docenti e riportate nel PTOF, integrate dalle peculiarità ascrivibili alla
DDI.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI Lavagna, LIM, libri di testo adottati, materiali su classroom

Scienze motorie e sportive

COMPETENZE RAGGIUNTE

Movimento
Orienta il movimento nel tempo e nello spazio in modo autonomo e
consapevole. Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni
complesse, assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva. Pianifica
progetti e percorsi motori e sportivi.

Gioco-Sport
Pratica le attività sportive applicando autonomamente tattiche e
strategie nel rispetto delle regole, dei compagni di squadra, degli
avversari e dell’arbitro. Attua le regole del fair play prestando
attenzione anche all’aspetto sociale.

Salute
Assume in maniera autonoma e consapevole comportamenti
orientati a stili di vita sani e attivi, prevenzione e sicurezza nei diversi
ambienti, anche al di fuori del contesto sportivo e scolastico.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

Gioco Sport

Teoria:
● Allenamento sportivo: “Definizione; obiettivi; carico allenante;

supercompensazione; recupero e rigenerazione;
sovrallenamento; mezzi, tempi e principi dell’allenamento; la
seduta di allenamento; il riscaldamento; differenze fisiologiche
tra uomo e donna”.

● Regole e caratteristiche degli sport di squadra e individuali
praticati

Pratica:
● Calcio
● Pallavolo
● Pallacanestro
● Tennistavolo
● Arrampicata sportiva
● Avviamento alla pesistica
● Badminton
● Atletica leggera: Salto in alto

Salute

Teoria:
● Stili di vita attivi

Documento del 15 maggio   classe Quinta DE   a.s. 2021/22

Pag. 26 di 53



● Raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sull’attività fisica per la salute

● Art. 32 della Costituzione (Educazione Civica)
● Educazione alimentare:” Alimenti e nutrienti; fabbisogni biologici;

fabbisogno energetico; dieta equilibrata; composizione corporea;
bilancio energetico; dieta e sport

ABILITÀ ● Saper organizzare una seduta di allenamento in relazione alle
sue fasi (riscaldamento; fase centrale; defaticamento). Saper
modulare l’intensità dell’esercizio in relazione alla propria
condizione fisica, all’obiettivo da raggiungere e alla fase di
allenamento. Attuare comportamenti atti ad evitare situazioni di
pericolo per sé e per i compagni di classe. Rispettare i ruoli, le
regole, l’arbitro, gli avversari e i compagni di squadra. Rispettare
le regole del fair-play.

● Organizzare un programma di allenamento, in accordo con le
raccomandazioni dell’OMS, per ottenere benefici in termini di
salute.

METODOLOGIE ● Lezioni frontali
● Esercitazioni
● Pratica globale, pratica per parti e interferenza contestuale
● Lavori di gruppo
● Discussioni guidate

CRITERI DI VALUTAZIONE ● Partecipazione
● Impegno
● Rispetto delle regole e delle consegne
● Collaborazione
● Prestazione (con particolare considerazione per i miglioramenti

acquisiti)

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

● Libro di testo “Più Movimento”
● LIM
● G Suite For Education
● Palestra e Campetti

Educazione civica

COMPETENZE RAGGIUNTE

Il tempo previsto per lo svolgimento della disciplina non ha
permesso la trattazione di tutte le tematiche programmate. Diverse
difficoltà hanno di fatto limitato il raggiungimento delle competenze
previste dalla programmazione iniziale. Tuttavia si può affermare che
la classe , con le debite distinzioni, ha sviluppato le conoscenze e la
comprensione degli argomenti svolti. Sono state raggiunte le
seguenti competenze:

-Comprendere l’importanza della libertà come fondamento della
società democratica.

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a
tutela delle persone, della collettività e dell’ambiente.
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-Partecipare in maniera piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

Si vede il programma svolto

ABILITÀ ● Comprendere e diffondere l'importanza della separazione dei
poteri.

● Comprendere l'importanza della libertà come fondamento di
una società democratica.

● Comprendere l'importanza del riconoscimento dei diritti di
libertà e le ricadute concrete di questi nella vita dei cittadini e
dello stato.

● Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza ed al rispetto dei diritti di libertà.

● Favorire la conoscenza delle varie libertà, individuali e
collettive, attraverso la partecipazione alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità.

● Analisi della parte seconda della Costituzione: gli organi dello
Stato e loro funzioni.

PROGRAMMA SVOLTO La Costituzione: la democrazia, l'ordinamento della repubblica (il
parlamento , il presidente della Repubblica), i principi di uguaglianza
e di libertà. Sui temi relativi ai principi di libertà, democrazia e
uguaglianza, gli alunni, in gruppi composti da due studenti, hanno
scelto ed analizzato le seguenti tracce e hanno presentato il loro
lavoro alla classe per la discussione: i sistemi bicamerali in Europa;
raffronto sulle repubbliche presidenziali, semipresidenziali e
parlamentari; artt.13/27 Cost: il principio della rieducazione del
condannato. La pena di morte; art. 3 Cost, il divieto di
discriminazione e la DIchiarazione dei diritti umani; art. 21 Cost: la
libertà di manifestazione di pensiero e internet; art.10 Cost: diritti
umani e immigrazione; artt.10/26 Cost.: gli istituti dell’asilo politico e
dell’estradizione; art. 11 Cost.il ripudio della guerra e i diritti umani; la
laicità dello Stato e il fondamentalismo; artt 3/13 e ss. il l’uguaglianza
bilancia la libertà; art.3 Cost.le discriminazioni etniche (il caso degli
Armeni).

METODOLOGIE Lezioni partecipate, lavori di gruppo, dibattiti, compiti di realtà.

CRITERI DI VALUTAZIONE Si vedano i documenti approvati dal Collegio docenti e inseriti nel
Ptof.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Testi e video condivisi su Google classroom, articoli dei maggiori
quotidiani , testi redatti e /o proposti dal docente, lavori di
approfondimento presentati dai ragazzi.

Religione
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COMPETENZE RAGGIUNTE

La classe, formata da 15 alunni avvalentisi dell’Irc, ha sempre
mostrato una buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività
didattiche proposte. Sottolineo inoltre che alcuni studenti non
avvalentisi, hanno spesso partecipato alle lezioni con attenzione e
partecipazione. Possiamo dire che malgrado le difficoltà operative
causate dal Covid19, non abbiano sempre permesso un percorso
continuo e lineare, si è riscontrata molta attenzione e voglia di
confronto tra classe e docente.
La classe ha mostrato vivo interesse, su alcuni argomenti,
soprattutto in quelli legati alla morale, all’etica, e alla bioetica. Il tema
della Shoah, è stato discusso e attualizzato alla luce del recente
conflitto Ucraino, con un dibattito attento e partecipato dell’intera
classe. In alcune lezioni i temi di attualità come ad esempio, quelli
legati alla cura dell’ambiente, dell’integrazione tra i popoli, oltre che
dei temi legati alla dottrina sociale della Chiesa, hanno aperto vivaci
dibattiti che hanno fatto da cornice attiva alla normale
programmazione.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

· Conoscenza dei significati di etica e di morale e le fonti dell'azione
morale.

· Le tematiche di bioetica, approfondendo le loro implicazioni
antropologiche sociali e religiose.

· Gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla
bioetica e sulla questione ecologica.

· La complessità degli eventi storici che hanno caratterizzato il XX°
secolo e il ruolo spirituale e sociale della Chiesa (Dottrina sociale
della Chiesa).

· Importanza del ruolo che la religione ha nella società
contemporanea in un mutato contesto di pluralismo culturale e
religioso.

ABILITÀ

· Capacità di argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui.
· Comprensione che le scelte responsabili favoriscono la cultura

della vita.
· Capacità di saper discernere le potenzialità e rischi delle nuove

tecnologie.
· Capacità di sapersi confrontare con la dimensione della

multiculturalità anche in chiave religiosa.
· Riconoscere i valori umani e cristiani quali:l'amore, la solidarietà il

rispetto di sé e degli altri,la pace, la giustizia, la corresponsabilità,
il bene comune e la promozione umana.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO I: Etica e Bioetica, l’Etica:un sapere per la nostra vita:
· Tipologie dell'Etica,le loro implicazioni antropologiche sociali e

religiose;
· Gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale, sociale e sulla

questione ecologica.
· La regola Aurea.
MODULO II: Questioni morali di bioetica:
· (Riflessione guidata sulla Dolce Morte)
· Concezioni religiose, ideologiche e culturali differenti a confronto.
· La sofferenza e la sacralità della vita.
MODULO III: La Chiesa del XX e XXI° secolo e la questione
della shoah:
· Giornata della memoria. I grandi testimoni della Shoah.
MODULO IV: Dottrina sociale della Chiesa
· Differenze tra uguaglianza ed equità
· La Chiesa vicina al povero che grida aiuto: Oscar Romero;
· Profeti di speranza oggi: Don Pino Puglisi,Luca Attanasio
· La Chiesa di Papa Francesco e la lunga via verso la pace.

MODULO V: Credere oggi
· La religione cattolica nella società contemporanea, in un contesto

di pluralismo culturale e religioso;
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· Si può costruire un dialogo fondato sul principio del diritto alla
libertà religiosa?

MODULO VI: La ricerca spirituale e il supermarket delle
religioni.
· Concezioni religiose sulla ricerca del divino: le religioni tradizionali

e la sfida dei nuovi movimenti religiosi.

METODOLOGIE

Attraverso gli stimoli di strumenti multimediali quali: PPT, docufilm e
canzoni, sono stati presentati e discussi gli argomenti del corso.
Questa tipologia di per sé ottima in presenza, ha mostrato alcune
difficoltà in DAD, dove tra connessioni lente e progressiva
disaffezione degli studenti, non sempre si è mantenuto un buon
livello di attenzione e partecipazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE Attenzione e partecipazione al dibattito in classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

· Testo di religione in uso e altri testi di approfondimento:
· Lezioni scritte appositamente dal docente(file word,PPT)
· Filmati e immagini video, musicali, pittoriche.

Elettrotecnica ed Elettronica

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica;

● Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e
collaudi;

● Saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche trattate e delle apparecchiature elettroniche,
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento;

● Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● Circuiti monofase e trifase;
● Elettromagnetismo;
● Generalità delle macchine elettriche;
● Trasformatore
● Cenni sul motore asincrono trifase

ABILITÀ ● Redigere relazioni tecniche;
● Effettuare misure sulle macchine elettriche;
● Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine

elettriche;
● Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in

funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione
dell’energia elettrica;

● 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 al cambiamento delle
condizioni di vita;
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PROGRAMMA SVOLTO Circuiti in corrente alternata monofase e trifase. Rifasamento di
circuiti monofase e trifase.

Grandezze magnetiche: definizioni, campo generato da un filo
percorso da corrente, permeabilità magnetica, forza agente su un
conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico
costante, flusso magnetico, forza magnetizzante, legge di
Hopkinson, ciclo di isteresi, legge dell’induzione elettromagnetica di
Faraday – Neumann – Lenz.

Interazioni tra circuiti elettrici e campo magnetico: Coppia agente su
spira percorsa da corrente e tensione indotta su spira in rotazione in
un campo magnetico, mutuo accoppiamento tra circuiti elettrici.

Aspetti generali delle macchine elettriche: Classificazione delle
macchine elettriche, Perdite e rendimento. Perdite nel ferro e cifra di
perdita. Perdite nel rame, perdite meccaniche e addizionali.
Rendimento effettivo e rendimento convenzionale.

Il trasformatore: aspetti costruttivi, nuclei magnetici, avvolgimenti;
principio di funzionamento del trasformatore ideale, funzionamento a
vuoto e a carico, diagrammi vettoriali; trasformatore monofase reale:
circuito equivalente con i parametri riportati al primario e al
secondario; funzionamento a vuoto e relativo diagramma vettoriale.
Funzionamento a carico, funzionamento in corto-circuito; dati di
targa, potenze, rendimento; variazione di tensione da vuoto a carico;

ESERCITAZIONI: Misura di potenza monofase e trifase, misura della
resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore trifase; prova a
vuoto su un trasformatore monofase per il primo gruppo di alunni
che costituiscono la classe.

**Entro la fine dell’anno scolastico, si prevede di completare il
programma con i seguenti contenuti:

Trasformatore trifase : tipi di collegamento; circuito equivalente,
potenze, perdite, rendimento, dati di targa; trasformatori trifasi
collegati in parallelo; esercizi ed applicazioni;

Motore asincrono trifase: struttura, principio di funzionamento,
circuito elettrico equivalente, caratteristica coppia-velocità.

ESERCITAZIONI: Prova a vuoto di un trasformatore monofase per il
secondo gruppo di alunni che costituiscono la classe e Prova in
corto-circuito su un trasformatore.

METODOLOGIE Lezioni frontali e partecipate. Esercitazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono stati utilizzati i criteri approvati dal Collegio Docenti e inseriti
nel PTOF.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

TESTI:
● CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA vol 2° e

3° - G. Conte, D.Tomassini HOEPLI;
● Manuale Cremonese di Elettrotecnica;
● Appunti caricati su Classroom;
● Lavagna, LIM, PC.
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Sistemi automatici

PARTECIPAZIONE/INTERESSE E MOTIVAZIONE
La partecipazione è stata accettabile per alcuni studenti mentre alcuni hanno avuto una buona
partecipazione.
CAPACITA’ DI RELAZIONARSI
Le attività hanno avuto come fine il mantenimento dell'attenzione entro i termini richiesti e le consegne
erano volte a stimolare gli alunni.
Tutti gli studenti sono ben inseriti nella classe e alcuni di essi presentano capacità di relazione ancora
da migliorare.
IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La maggior parte degli alunni abitualmente purtroppo ha dedicato sufficiente tempo allo studio
domestico, questo di fatto ha rallentato il processo di raggiungimento delle competenze proprie
dell’indirizzo e della disciplina. La maggior parte degli alunni possiede sufficiente capacità
organizzative, esegue le consegne in modo quasi sempre corretto.
Tutti sono stati seguiti e guidati in modo meticoloso per cercare di raggiungere un accettabile grado di
autonomia personale che dovrebbe permettere loro di affrontare l’Esame di Stato con una certa
serenità.
RECUPERI: TEMPI E MODALITA’
Le azioni di recupero sono state rivolte agli studenti che presentavano un rendimento inferiore alla
sufficienza si sono svolte in itinere.
Sono stati raggiunti, in maniera soddisfacente, i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI

● Rappresentazione a blocchi, architettura e struttura gerarchica
dei sistemi.

● Studio, analisi, rappresentazione tramite modelli di semplici
sistemi.

● Simulazione di sistemi di elettrici con Simulatore circuitale
Matlab e multisim.

● Studio delle tecniche di realizzazione dei sistemi automatici
analogici retroazionati.

● Valutare il livello di stabilità di un sistema.

ABILITÀ

● Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina.
● Autonomia ed originalità di affrontare lo studio nel dominio del

tempo di semplici sistemi lineari del 1° e 2° ordine anche in
presenza di fenomeni risonanti.

● Utilizzo del software di simulazione.
● Autonomia nell'affrontare problemi con strumenti estremamente

moderni e a curare la propria auto formazione per un continuo
miglioramento.

PROGRAMMA SVOLTO I sistemi di controllo continui
Generalità sul controllo dei processi, definizioni. Architetture dei

sistemi di controllo (sistemi a catena diretta, retroazionati,
sistema di controllo ON/OFF, sistema di controllo a
microprocessore), sistemi ad anello aperto e sistemi ad
anello chiuso; schema a blocchi, espressione della funzione
di trasferimento.

Stabilità
Analisi della stabilità di un sistema di controllo, funzione di

trasferimento a catena aperta e in catena chiusa, criterio
generale di stabilità, margine di fase e margine di guadagno,
criterio generale di stabilità di Bode, criterio semplificato di
stabilità di Bode, criterio di stabilità di Nyquist .

Regolatori Industriali
I regolatori industriali (on/off, P, PI, PD, PID). Legame nel tempo e

in s con il segnale errore. Caratteristiche di ciascun
regolatore nel miglioramento delle specifiche statiche e
dinamiche del sistema retroazionato. Reti anticipatrice e
ritardatrice: fdt, risposta in frequenza e cenni sul loro impiego.

I sistemi di acquisizione dati
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Convertitori ADC: caratteristiche generali, tensione di fondo scala,
modulo, quanto, caratteristiche e parametri dei convertitori, il
campionamento, circuito S/H.

I sistemi di acquisizione dati
Convertitori DAC: caratteristiche generali, corrispondenza fra un

numero binario e una grandezza, caratteristiche e parametri
dei convertitori D/A, i DAC a resistenze pesate e del tipo
R/2R.

METODOLOGIE
Lezione frontale e partecipata con visione e condivisione di
diapositive, testi; esercitazioni pratiche mediante utilizzo di software
di simulazione e strumentazione di laboratorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio
dei docenti e riportate nel PTOF, integrate dalle peculiarità
ascrivibili alla DDI.
VERIFICHE FORMATIVE
Esercizi proposti da svolgere in classe dagli allievi sotto il controllo
degli insegnanti, osservazione dei comportamenti degli allievi.
VERIFICHE SOMMATIVE
Sono state effettuate le seguenti prove e verifiche: due prove
scritte, almeno due prove orali e prove pratiche per ogni allievo;
Nelle verifiche scritte si sono valutati: l’aderenza alla traccia, la
correttezza del procedimento e dei calcoli, la chiarezza espositiva,
la presenza di contributi originali, l’ordine con cui si presentano gli
elaborati.
Nelle verifiche orali si è valutato: la padronanza della disciplina,
l’uso di un linguaggio corretto ed appropriato, l’attitudine alla
materia, il tempo occorrente per la presentazione dei contenuti, la
capacità di collegare gli argomenti.
Per la valutazione inerente le esercitazioni pratiche si è tenuto
conto del comportamento osservato degli allievi, dal dialogo e dalle
domande poste durante le esperienze, dei risultati ottenuti.
Per l’attribuzione dei voti ai risultati delle verifiche si è fatto
riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio
Docenti.
Per la valutazione finale complessiva si sono considerati anche altri
elementi quali: l’evoluzione delle prestazioni nel tempo, la
partecipazione, l’impegno dimostrato, la volontà di rimediare ad
eventuali valutazioni negative.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: A VV SISTEMI AUTOMATICI 3 SET - EDIZIONE
MISTA VOLUME 3 + ESPANSIONE ONLINE ed. CALDERINI
Strumenti: PC, LIM, libro di testo e laboratorio di settore

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettronici

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare
i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e Collaudi.

● Gestire progetti.
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e

di gruppo relative a situazioni professionali.
● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla
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sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● Componentistica degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi
di sicurezza.

● Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per
impianti a bassa tensione.

● Manualistica d’uso e di riferimento.
● Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT.
● Riferimenti tecnici e normativi.
● Controllori logici programmabili.
● Simbologia e norme di rappresentazione di circuiti e apparati.
● Impiego del foglio di calcolo elettronico.
● Metodi di rappresentazione e di documentazione.
● Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della

strumentazione di laboratorio.
● Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo.
● Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto.
● Manualistica d’uso e di riferimento.
● Motori e generatori elettrici: scelta e cablaggio.
● Sistemi di avviamento statico e controllo di velocità.

ABILITÀ ● Realizzare progetti di difficoltà crescente, correlandoli di
documentazione tecnica.

● Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli
impianti.

● Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT.
● Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo

e segnalazione.
● Scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio e al

controllo.
● Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e

apparati.
● Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori

di interesse.
● Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse

condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di
impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i
contatti diretti e indiretti.

● Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi
occorrenti per il progetto specifico.

● Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro
caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione.

● Redigere a norma relazioni tecniche.
● Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione

e di comando in MT e BT.
● Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica

programmabile (PLC e microcontrollori).
● Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, tenendo conto delle

specifiche da soddisfare.

PROGRAMMA SVOLTO ● Determinazione del carico convenzionale
● Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche
● Calcolo della corrente di cortocircuito
● Protezioni dalle sovracorrenti
● Protezioni contro le tensioni di contatto
● Impianto di terra
● Sistemi di protezione
● Programmazione e applicazioni dei PLC-Applicazioni in logica

programmabile con l'uso del PLC S7-1200 e relativo software
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● Cabine elettriche MT/BT

METODOLOGIE ● Lezione frontale e dialogata (utilizzo di PPT e video)
● Lezione in DDI attraverso la piattaforma Google Classroom
● Risoluzione guidata di problemi
● Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo)
● Esperienze di laboratorio

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è stata condotta utilizzando le rubriche elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei
docenti e riportate nel PTOF, integrate dalle peculiarità ascrivibili alla
DDI.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

● Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol 2°
e 3° - G. Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi
Hoepli.

● Manuale Cremonese di Elettrotecnica.
● Presentazioni in PowerPoint.
● Computer.
● LIM.

Informatica

COMPETENZE RAGGIUNTE

In generale sono state raggiunte le seguenti competenze:
● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti

dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche
elaborando opportune soluzioni;

● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza;

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche
funzionali;

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza;

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali;

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche
elaborando opportune soluzioni funzionali e progettazione e
realizzazione di basi di dati;

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati;
● Sviluppare applicazioni web-based integrando basi di dati.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● Sistema informatico e sistema informativo.
● Fasi di sviluppo di un sistema di gestione di una base di dati

(DBMS).
● Processi di standardizzazione di una base di dati relazionale.
● Progettazione di DataBase con mySQL.
● Linguaggio SQL.
● Linguaggio PHP.
● Uso della terminologia tecnica di settore.

ABILITÀ

● Utilizzare documenti e procedure di sviluppo.
● Implementare database con interfaccia grafica sul web in

relazione a quanto emerso nella fase di analisi dei requisiti e
progettazione.

● Utilizzare i linguaggi di programmazione per la gestione delle
informazioni di pagine web dinamiche.
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● Utilizzare i linguaggi di programmazione per la programmazione
lato client/server.

PROGRAMMA SVOLTO

SISTEMI INFORMATIVI e SISTEMI INFORMATICI.
1. Dati e informazione 2. Sistemi informativi e sistemi informatici 3.
Ciclo di vita di un sistema informatico 4. Aspetti intensionali ed
estensionali dei dati 5. File di dati 6. Basi di dati e sistemi di gestione
delle basi di dati 7. Architettura logica di un sistema di gestione delle
basi di dati

LE BASI DI DATI RELAZIONALI
1. Diagramma entità’ relazioni 2. Il modello di dati relazionale 3.
Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale
(prima seconda e terza forma normale) 4. Esempi di progettazione di
base di dati relazionale 5. Linguaggi per operare su base di dati
relazionali 6. Transazioni 7. Algebra e operatori relazionali

IL LINGUAGGIO SQL
1. Il comando select e l’algebra relazionale 2. La chiusura del
linguaggio SQL e le query nidificate; join e self-join 3. Le funzioni di
aggregazione e la clausola di raggruppamento 4. Operatore di
unione, intersezione e differenza 5. I comandi DDL del linguaggio
SQL: CREATE ALTER e DROP 6. I comandi DML del linguaggio
SQL: INSERT, DELETE, UPDATE 7. I trigger 8. Accesso ai dati
concorrenti

IL LINGUAGGIO PHP
1. Architetture software client/server 2. La sintassi del linguaggio
PHP 3. La gestione di form HTML con il linguaggio PHP 4.
Validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web 5. Gestione
dei cookie e delle sessioni in linguaggio PHP

ACCESSO A UNA BASE DI DATI IN LINGUAGGIO PHP
1. L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS MySQL 2. Gestione
degli utenti e delle password con DBMS MySQL e linguaggio PHP.

Esercitazioni e simulazioni su tracce esami di stato assegnati negli
anni precedenti.

METODOLOGIE ● Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo,
discussioni guidate, distribuzione di codice eseguibile su
Classroom, simulazioni di casi, esperienze di laboratorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ● Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia condivisa
ed adottata nel Consiglio di classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: CAMAGNI PAOLO NIKOLASSY RICCARDO
DATABASE SQL & PHP PER IL QUINTO ANNO DEGLI ISTITUTI
TECNICI TECNOLOGICI CON PROVE PER LA NUOVA - Hoepli

Strumenti: PC, LIM, Lavagna elettronica, Classroom, Meet,
applicativi di modellazione grafi, server web, server sql.

Sistemi e Reti
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COMPETENZE RAGGIUNTE

La classe ha in generale acquisito le seguenti competenze:
● Progettare una rete dati selezionando tecnologie, apparati e

protocolli.
● installare, configurare e gestire reti in riferimento alla

privatezza, alla sicurezza e all'accesso ai servizi.
● selezionare, installare, configurare e gestire un servizio ad

accesso pubblico
● scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro

caratteristiche funzionali
● gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Gli obiettivi prefissati, non sono stati raggiunti in modo omogeneo da
tutta la classe. Una parte degli alunni ha conseguito una buona
preparazione perché ha partecipato attivamente alle lezioni in aula e
in laboratorio e si è impegnata nello studio. Buona parte degli allievi
ha raggiunto un livello discreto di preparazione mentre in alcuni casi
impegno e partecipazione discontinui hanno consentito un
raggiungimento solo degli obiettivi minimi previsti.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● dispositivi per la realizzazione delle reti locali
● il livello di rete: instradamento gerarchico; protocollo Internet

(IP); inoltro e indirizzamento in Internet
● il livello di trasporto
● sicurezza delle reti

ABILITÀ Utilizzare la terminologia dei componenti dei cablaggi strutturati.
Progettare il cablaggio strutturato di un edificio. Progettare il
cablaggio strutturato di un campus. Scomporre una rete in sottoreti.
Assegnare staticamente gli indirizzi IP. Aggiungere interfacce a un
router. Utilizzare i router con Packet Tracer. Connettere due router in
seriale. Connettere due router in Ethernet. Usare il DHCP. Utilizzare
le principali applicazioni di rete. Comprendere le problematiche
relative alla sicurezza. Realizzare reti private virtuali. Analizzare i
protocolli Ipsec. Applicare le Access Control Lis. Saper gestire una
rete utilizzando i protocolli standard. Saper configurare e gestire una
rete in riferimento alla sicurezza. Saper progettare una rete di
calcolatori. Saper proporre soluzioni di virtualizzazione. Saper
scegliere i mezzi fisici e gli apparati di rete. Saper progettare
un'infrastruttura di rete basata su server.

PROGRAMMA SVOLTO La connessione con i cavi in rame. Il cablaggio strutturato degli
edifici. Il TCP/IP e gli indirizzi IP. Le classi degli indirizzi IP.
Differenze tra indirizzamento pubblico e privato. Pianificazione degli
indirizzi IP di una rete; subnetting, subnet-mask e partizione di una
rete; subnetting VLSM e CIDR. ICMP: Internet Control Message
Protocol; Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi.
Configurare i router. Funzionalità di un router. Il DHCP. NAT e port
forwarding.. Tipologie di applicazione di rete. Il concetto di porta e di
socket. L’architettura peer-to-peer (P2P). Il livello delle applicazioni
nei modelli ISO/OSI e TCP. La crittografia simmetrica. Cifrari e
chiavi. Il cifrario DES. 3-DES. IDEA. AES. Limiti degli algoritmi
simmetrici. La crittografia asimmetrica. L'algoritmo RSA. Crittografia
ibrida. Certificati e firma digitale. Connessioni sicure TCP: SSL; La
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sicurezza a livello di rete IPSec e le reti private virtuali VPN;
Sicurezza operativa: i firewall e DMZ.

In laboratorio sono state svolte diverse esercitazioni per realizzare
delle reti e capire meglio i seguenti argomenti: indirizzi dinamici con
router-DHCP. Indirizzi dinamici con server-DHCP. DNS. ACL
standard ed estesa.

programma che verrà svolto dopo la redazione del documento del 15
maggio: Wi-Fi: reti LAN wireless IEEE 802.11 e sicurezza nelle LAN
wireless.

METODOLOGIE Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, discussioni
guidate, distribuzione di materiale multimediale e tutorial attraverso
Classroom, simulazioni di casi, esperienze di laboratorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE Competenze nelle quattro abilità di base (comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta, produzione orale).
Miglioramento nel corso dell’anno scolastico. Impegno e
partecipazione alle attività proposte e alle lezioni anche in didattica a
distanza. Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia
condivisa ed adottata nel Consiglio di classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Strumenti: lavagna /LIM. Libri di testo (Sistemi e reti – Lo Russo,
Bianchi volumi 1, 2 e 3). Pagine web di settore. Laboratorio di
informatica.

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici

COMPETENZE RAGGIUNTE

La classe ha in generale acquisito le seguenti competenze:
● realizzare applicazioni per la comunicazione in rete
● progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le

componenti tecnologiche
● Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti
● realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi

Gli obiettivi prefissati, non sono stati raggiunti in modo omogeneo da
tutta la classe. Una parte degli alunni ha conseguito una buona
preparazione perché ha partecipato attivamente alle lezioni in aula e
in laboratorio e si è impegnata nello studio. Buona parte degli allievi
ha raggiunto un livello discreto di preparazione mentre in alcuni casi
impegno e partecipazione discontinui hanno consentito un
raggiungimento solo degli obiettivi minimi previsti.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● Conoscere gli stili architetturali fondamentali per i sistemi
distribuiti

● Comprendere il modello Client-Server e le tecnologie per la
realizzazione di web-service

● Conoscere le famiglie e le tipologie di socket
● Conoscere i concetti fondamentali sulle API per la realizzazioni

di applicazioni web, IoT, database e servizi front-end e back-end
ed alcuni esempi di loro utilizzo

● Conoscere i protocolli e i linguaggi di comunicazione a livello
applicativo

ABILITÀ ● Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le
componenti tecnologiche

● Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti
● Progettare semplici applicazioni orientate ai servizi
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● Saper realizzare applicazioni web dinamiche, IoT e servizi
front-end e back-end che interagiscono utilizzando delle API

PROGRAMMA SVOLTO I sistemi distribuiti: Definizioni. Vantaggi e svantaggi. Sistemi
distribuiti e modelli architetturali. Limiti tecnologici. Architetture
parallele. Classificazione di Flynn. SISD, SIMD, MISD, MIMD.
Cluster di PC. Architetture distribuite software. Benefici della
distribuzione; Svantaggi legati alla distribuzione. Storia dei sistemi
distribuiti e modelli architetturali: Premessa; Architetture distribuite
hardware-dalle SISD al cluster di PC; SISD; Architetture distribuite
software-dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti;
Architettura a livelli. Il modello client-server: I modelli di
comunicazione; Modello client-server; Livelli a strati. Le applicazioni
di rete: Il modello ISO/OSI e le applicazioni. Applicazioni di rete:
Modello ISO/OSI, socket, architetture client-server. Servizi offerti
dallo strato di trasporto alle applicazioni. I socket e i protocolli per la
comunicazione di rete: Generalità; Le porte di comunicazione e i
socket. La connessione tramite socket.

Il linguaggio XML e JSON: Generalità; Utilizzo dell’XML e di JSON;
La sintassi di XML e di JSON.

Android e i Dispositivi Mobili: Dispositivi e reti mobili: Reti mobili,
Evoluzione delle reti di telefonia mobile, Software per dispositivi
mobili, Sistemi operativi per dispositivi mobili, Ambienti di sviluppo
per dispositivi mobili; Android: Il file APK.

La Geolocalizzazione e le API di Leaflet.
IoT: Input/output con Arduino; Geolocalizzazione con Arduino e
modulo GPS Neo 6-M; Server Web con ESP8266; Inserimento dati
raccolti da ESP8266 in un database.

Applicazioni distribuite con message broker: architettura base di una
applicazione distribuita utilizzando un message broker (middle
layer); bilanciamento del carico tra i worker dell’applicazione
distribuita; utilizzo della coda di messaggi per migliorare le
prestazioni di un'applicazione distribuita; tipi di exchange: direct;
topic; fanout; headers; applicazione produttore - coda -
consumatore; round-robin dispatching; il pattern publish/subscribe
con diverse configurazioni dell’exchange.

Machine learning e IoT: riconoscimento facciale con OpenCV;
utilizzo della libreria face-recognition per la codifica di un modello di
viso e riconoscimento di una faccia da un'immagine o frame video.

METODOLOGIE Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, flipped
classroom,distribuzione di materiale multimediale attraverso Google
Drive, esperienze di laboratorio

CRITERI DI VALUTAZIONE Competenze nelle quattro abilità di base (comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta, produzione orale).
Miglioramento nel corso dell’anno scolastico. Impegno e
partecipazione alle attività proposte e alle lezioni anche in didattica a
distanza. Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia
condivisa ed adottata nel Consiglio di classe.
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TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Strumenti: lavagna /LIM. Libri di testo (Paolo Camagni e Riccardo
Nikolassay Nuovo Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e
di telecomunicazioni. Per gli Ist. tecnici industriali. Con e-book. Con
espansione online (Vol. 3) - Hoepli). Pagine web di settore.
Laboratorio di informatica.

Gestione, Progetto e Organizzazione d’impresa

COMPETENZE RAGGIUNTE

La classe in generale ha acquisito le seguenti competenze:

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

● applicare le tecniche di costing
● utilizzare i principali concetti relativi all'economia;
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di

studio, ricerca ed approfondimento disciplinare
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività

Gli obiettivi descritti non sono stati raggiunti in modo omogeneo da
tutti i componenti della classe e il rendimento medio è da
considerarsi discreto.

In generale tutti gli allievi hanno acquisito le competenze minime
prefissate nella programmazione di inizio anno, in termini di
conoscenze, capacità e competenze. In alcuni casi il livello raggiunto
è buono.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

● Il Project Management
● Principali strutture organizzative.
● Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
● Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di

costi, risorse e software per lo sviluppo di un progetto.
● Documenti di offerta e di commessa
● Tecniche di programmazione di un progetto
● Gestione e controllo dei costi
● Manualistica e strumenti per la generazione della

documentazione di un progetto
● Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore
● relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni.
● Elementi di economia e di organizzazione di impresa con

particolare riferimento al settore ICT.
● Processi aziendali e ciclo di vita prodotto/servizio
● Documentazione tecnica
● Certificazioni e qualità
● Rischi da videoterminale
● Rischio elettrico

ABILITÀ ● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche mediante
l’utilizzo di strumenti software specifici.

● Redigere la scheda commessa
● Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto
● Utilizzare i metodi di calcolo dei costi
● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi

per lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi.
● Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli

ambienti di lavoro.
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● Analizzare una postazione di lavoro per videoterminale e i
disturbi connessi.

● Comprendere i rischi elettrici e saper utilizzare le adeguate
protezioni

PROGRAMMA SVOLTO Pianificazione e sviluppo progetti: definizione di progetto,
caratteristiche, il project management, ciclo di vita del progetto,
cenni storici sul PM, fasi principali del PM. Strutture organizzative di
progetto. La struttura funzionale. Struttura funzionale modificata. La
struttura divisionale. La struttura a matrice. Il modello per progetti.
Attività per l'esecuzione della WBS. Definizioni di WBS. Codifica
della WBS. Struttura dell'organizzazione e responsabilità di progetto
OBS. Matrice compiti/responsabilità. Struttura delle risorse aziendali
di progetto RBS. Tipologie di risorse. Quantizzazione delle risorse e
stima dei tempi. Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS.
Calcolo dei costi. Caratteristiche avanzate di Gantter.

Gestione, monitoraggio, controllo costi di progetto: l'avvio del
progetto. Considerazioni economico-finanziarie. Preventivi di
progetto. I costi nei preventivi. La fase di offerta e la scheda
commessa. Costi di commessa. Tecniche di programmazione.
Planning. Diagrammi a barre. Tecniche reticolari: CPM e PERT.
Definizione di grafo. Rappresentazione degli elementi progettuali.
Diagramma a barre di GANTT. Definizione, caratteristiche, pro e
contro. Gestione delle risorse. Tipi di risorsa. Tecniche di
livellamento. Allocazione delle risorse. Monitoraggio e controllo del
progetto. Tecniche. Congelamento. Avanzamento. Varianti. Gestione
e controllo dei costi. Analisi degli scostamenti.

Elementi di economia e di organizzazione di impresa: Definizioni,
domanda e offerta, elasticità. Capacità produttiva. Produzione e
distribuzione. Obiettivi, costi, ricavi. Budget. Diagramma di redditività
e break even point. L’organizzazione dell’impresa e la sua
progettazione. Risorse e funzioni aziendali. La funzione dei sistemi
informativi

Processi aziendali: Definizioni, Catena del valore e cultura del
processo, Gestione del processo, Rappresentazione grafica di un
processo, Processi aziendali e sistemi informativi, Nuove
organizzazioni e modelli di riferimento. ICT e nuovi modelli.
Outsourcing. ASP. Cloud computing. IaaS, Paas, SaaS. Cloud
Pubblico, Privato e Ibrido

Ciclo di vita prodotto/servizio: Pianificazione e concept. :
Progettazione di prodotto. Distinta base. Make or Buy.
Configurazione prodotto. Classificazione e standardizzazione.
Progettare il processo. Definizione operazioni, componenti e
attrezzature, Area di lavoro. Documentazione. Simulazioni.
Industrializzazione e avvio produzione. Tipologie di prodotto: Push,
Custom, Di Processo. Progettazione concorrente

Documentazione tecnica: Documenti tecnici. Modello E-M-R.
Componenti: testi, tabelle, grafica. I manuali. Tutorial e reference.
Istruzioni. codifica dei documenti. Cartiglio. Versioni e revisioni. Stato
e versioni. Sistemi di gestione documentale. Knowledge base
aziendale. Template. Organizzazione e nome dei documenti.

Certificazioni e qualità: Norme di riferimento. Ciclo PCDA. Enti di
certificazione. Modalità per certificare un'azienda. I sistemi di
gestione della qualità. Caratteristiche. Processi azienda
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Sicurezza e rischi in azienda: rischio da videoterminali. I rischi di
natura elettrica.

Laboratorio: Utilizzo di Google Drive per la creazione e condivisione
di cartelle, documenti e fogli di lavoro. Presentazione con Powtoon
sulla definizione di progetto. Gestione Task con GanttProject.
creazione di una WBS con GanttProject. Esercitazione su CPM e
gestione risorse con GanttProject. Esercitazione su vincoli
precedenza e assegnazione risorse. Preventivo sito web.
Esercitazione su Earned value. Esercitazione con foglio di Google
per calcolo e visualizzazione delle curve domanda e offerta e del
punto di pareggio. Sviluppo progetto e fasi.

METODOLOGIE Attività di gruppo e lezioni frontali, distribuzione di materiale
multimediale, esperienze di laboratorio.

Per la didattica a distanza si è utilizzata la Suite di Google.

Le dispense degli argomenti trattati sono state caricate sulla
piattaforma Classroom. Per le lezioni teoriche e per le verifiche orali
è stato utilizzato Meet. Le stesse piattaforme abbinate a Quizizz
sono state utilizzate anche per le verifiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia condivisa ed
adottata nel Consiglio di classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Strumenti: lavagna /LIM. Libro di testo in adozione. Dispense.
Pagine web e video didattici.

Laboratorio di GPOI. Meet, Classroom, email.

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione
La verifica degli apprendimenti si è adempiuta secondo quanto indicato dal P.T.O.F., a cui si

rimanda.

Nonostante le difficoltà legate alla particolarità dell’anno scolastico, segnato da una continua e
irregolare alternanza tra lezioni in presenza e in DDI, gli alunni hanno, comunque, svolto un
congruo numero di verifiche sia scritte sia orali mediante esercitazioni, interrogazioni,
conversazioni, discussioni, prove scritte grafiche e pratiche, questionari, test, prove strutturate. La
somministrazione delle verifiche ha tenuto conto della modalità in cui si svolgevano le lezioni. Si è
avuta cura di effettuare le verifiche relativamente a singole e brevi unità didattiche. I docenti dopo
aver rilevato la situazione iniziale (valutazione d’ingresso), hanno apportato le correzioni e gli
aggiustamenti al processo educativo (valutazione formativa) e accertato la qualità e la quantità
delle capacità, abilità e conoscenze acquisite (valutazione sommativa).

Il Collegio dei docenti ha deliberato che al termine del primo quadrimestre la valutazione per ogni
disciplina venisse espressa in pagella mediante un unico voto, come già avviene in sede di
scrutinio finale. La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle verifiche, anche della partecipazione
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dell’alunno al dialogo didattico ed educativo, della frequenza sia in presenza sia in DDI, del lavoro
personale e dei progressi compiuti in itinere. È stata espressa in decimi e/o giudizi e comunicata
all’alunno, contestualmente alla verifica, e alla famiglia, con il registro elettronico e durante i
colloqui.

La valutazione finale è di competenza del Consiglio di Classe. Per garantire uniformità di giudizio,
si è fatto riferimento ai seguenti parametri numerici stabiliti dal Collegio dei Docenti, validi per tutte
le discipline:

VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

GIUDIZIO ANALITICO

10– 9 Ottimo ● Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure.
● Capacità di organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti

e tematiche di più discipline.
● Capacità di approfondimento e rielaborazione personale.
● Prova completa e approfondita.

8 Buono ● Possesso di conoscenze approfondite.
● Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente.
● Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni.
● Prova completa, corretta e nel complesso organica.

7 Discreto ● Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo
sicuro e sostanzialmente corretto.

● Uso corretto del lessico ed esposizione chiara.
● Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra.
● Prova essenziale e corretta.

6 Sufficiente ● Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili.

● Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in
modo lineare.

● Prova manualistica con lievi errori.

5 Mediocre ● Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere
ad applicazioni corrette.

● Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara.
● Prova incompleta con errori non particolarmente gravi.

4 Insufficiente ● Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà a procedere nell’applicazione.

● Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa.
● Prova lacunosa con numerosi errori.

3 Gravemente
insufficiente

● Mancata acquisizione dei contenuti essenziali.
● Incapacità di procedere nell’applicazione.
● Prova con gravi e numerosi errori.

2 Negativo ● Lavoro non svolto; mancate risposte.
● Prova non valutabile.

1 Nullo ● Rifiuto a sostenere la prova.

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti
I crediti sono assegnati in base alla media dei voti, come previsto dalla tabella di cui

allegato A del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. convertiti, successivamente, secondo
quanto disciplinato dall’O.M. 11/2020 e infine rimodulati come previsto dall’O.M. 53/2021.

Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente viene attribuito il punteggio
massimo della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in casi particolari, come scarsa
frequenza o discontinuità nell’impegno.
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Per il credito formativo si tiene conto di:
● partecipazione ad attività non curricolari promosse dalla scuola;
● acquisizione di esperienze al di fuori della scuola;
● debita documentazione dalla quale emergano competenze coerenti con l'indirizzo di

studi.

8.2a Crediti studenti (i crediti sono quelli riferiti alla tabella allegato A del decreto legislativo
62/2017)

N. COGNOME E NOME III IV TOTALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso
dell’anno nel rispetto delle griglie di cui al DM 769).

8.3a Prima prova scritta (Italiano)
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TIPOLOGIA A
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TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C
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TABELLA DI CONVERSIONE
DEL PUNTEGGIO

PRIMA PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO IN BASE 20 PUNTEGGIO IN BASE
15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9
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13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

8.3b Seconda prova scritta - corso di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
(Articolazione Elettrotecnica)

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina.

I Ottima 2.5

II Soddisfacente 2

III Sufficiente 1

IV Scarsa 0.5

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali 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.

I Complete 4

II Adeguate 3

III Parziali 2

IV Scarse 1

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

I Completa e coerente 2

II Nel complesso completa
e coerente

1.5

III Parzialmente completa
e coerente

1

IV Scarsamente completa
e coerente

0.5

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.

I Ottima 1.5

II Buona 1

III Scarsa 0.5

Nome candidato: Punteggio totale della prova (max 10)

8.3c Seconda prova scritta -  corso di Informatica e Telecomunicazioni

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO
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Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei tematici oggetto della
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di
studi.

I efficaci e puntuali 2

II nel complesso efficaci e
puntuali

1.5

III parzialmente efficaci e
poco puntuali

1

IV confuse o assenti 0.5

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali 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/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro
risoluzione.

I complete 3

II adeguate 2

III parziali 1.5

IV scarse 1

V assenti 0.5

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

I completa e coerente 3

II nel complesso completa
e coerente

2

III parzialmente completa e
coerente

1.5

IV scarsamente completa e
coerente

1

V del tutto incompleta e
incoerente

0.5

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza
i diversi linguaggi tecnici specifici.

I Soddisfacente 2

II Adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi)

1.5

III parziale (con imprecisioni
e alcuni errori gravi)

1

IV scarsa (con imprecisioni
e molti errori gravi)

0.5

Nome candidato: Punteggio totale della prova (max 10)

8.4 Griglie di valutazione colloquio (esempi prodotti dal consiglio di classe)

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione dei contenuti e dei
metodi delle diverse discipline del
curricolo, con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo.

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

0,50 - 1

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

1,50- 3,50

III Ha acquisito i contenuti e
utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

4 – 4,50

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

5 - 6
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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

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro.

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.

1,50–3,50

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

4 – 4,50

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

5 - 5.50

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

6

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

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

0,50 - 1

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

1,50 – 3,50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

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

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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali.

I Non è in grado di
analizzare e comprendere
la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo
inadeguato.

0.50

II È in grado di analizzare e
comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato.

1

III È in grado di compiere
un’analisi adeguata della
realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle
proprie esperienze
personali.

1.50

IV È in grado di compiere
un’analisi precisa della
realtà sulla base di
un'attenta riflessione
sulle proprie esperienze
personali.

2 - 2.50

V È in grado di compiere
un’analisi approfondita
della realtà sulla base di
una riflessione critica e
consapevole sulle
proprie esperienze
personali.

3

Nome candidato: Punteggio totale della prova

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni

Tipologia prova Disciplina Orario Data
Scritta Italiano 8:15 - 14:15 26/05/2022
Scritta Informatica 8:15 - 14:15 17/05/2022
Scritta Elettrotecnica 8:15 - 14:15 17/05/2022
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Le simulazioni di Informatica e di Elettrotecnica, come da circolare numero 256, prevedono
l’utilizzo del manuale del perito.

La simulazione di Italiano, come da circolare numero 293, prevede l’utilizzo del dizionario della
lingua italiana.

Gli studenti con certificazione P.E.I e D.S.A potranno utilizzare un PC fornito dalla scuola con i
software adeguati allo svolgimento delle prove di simulazione.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato

Il giorno lunedì 02/05/2022 la classe, sezione E del corso di Informatica e Telecomunicazioni,
svolge una simulazione di Informatica, della durata di 5 ore, di preparazione alla simulazione del
17/05/2022. Tale simulazione prevede l’uso del manuale del perito.

Il documento del Consiglio di Classe Quinta DE è stato approvato nella seduta del 11 maggio
2022.

Il Consiglio di classe

COGNOME NOME DISCIPLINA/E FIRMA
CORDEDDU Monica Matematica

CRABA Dora T.P.S.E.E.

FERRARA Anna M.B. Inglese

GALA Anna Rita Laboratorio Informatica

INCONIS Fabiola Laboratorio G.P.O.I.

MADORI Salvatore Laboratorio Sistemi automatici

MANCA Antonio Sistemi automatici

MANCA Antonio Informatica

MARRAS Angelo G.P.O.I.

MARTINI Maria Luisa Lingua e letteratura italiana - Storia

MILIA Maria Rosaria Supporto didattico alla classe

MOCCI DEMARTIS Stefano Labor. Sistemi e Reti - Labor. T.P.S.I.T.

PALA Stefano Religione

PES Gabriele Elettrotecnica e Elettronica
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SALIS Giovanna Maria Educazione civica

SCHIRRA Paolo Sistemi e reti - T.P.S.I.T.

SIOTTO Matteo Scienze motorie e sportive

VACCA Giancarlo Lab. T.P.S.E.E. - Lab. Elettro. Elettron.

Il Coordinatore del C. di C. Il Dirigente Scolastico

______________________________ ____________________________
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