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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” opera nella sede centrale di Guspini

e nella sede associata di Serramanna.

L’Istituto accoglie studenti dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio,

caratterizzato da numerose realtà comunali di piccole e medie dimensioni, che comprende circa 20

comuni della Provincia del Sud Sardegna. Circa 1/3 dell'utenza in genere proviene dai comuni di

Guspini e di Serramanna.

Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive nel

settore dei servizi, dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato, settori in forte sofferenza per

il perdurare della crisi economica. Nell'area del villacidrese rimangono costanti, invece, i settori del

recupero edilizio, della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente e della grande

distribuzione commerciale.

La configurazione oro-idrografica è caratterizzata da un territorio montuoso, esposto ai venti di

maestrale e di tramontana e ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso

patrimonio minerario facente capo a Montevecchio e Ingurtosu. Il paesaggio include famose

località montane di rilevante interesse naturalistico per la flora e la fauna (la presenza del cervo

sardo) e località marine di invidiabile bellezza. Il suddetto territorio è stato dichiarato "Patrimonio

dell'Umanità" dall'UNESCO.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. PROFILO IN USCITA DALL’INDIRIZZO

Lo studente diplomato nell’indirizzo 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 inoltre competenze e

conoscenze relative 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.

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.

Attraverso il percorso generale, l’alunno è in grado di

● acquisire una formazione culturale organica;

● acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa;

● gestire procedure e strumenti informatici, elaborando informazioni e sviluppando

applicazioni in settori diversi;

● produrre e fornire un’adeguata documentazione a corredo del lavoro svolto;

● relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti.
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3. LA CLASSE

3.1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 alunni, di cui due ragazze. Le personalità dei ragazzi si

presentano differenziate per carattere, provenienza, abitudini e interessi personali. Tale varietà, in

passato, ha prodotto occasionali contrasti, anche forti, nei rapporti tra gruppi di alunni e con il

corpo docente. Tuttavia, nel corso degli anni si è visto crescere il gruppo classe che ha

abbandonato gli atteggiamenti più infantili e fastidiosi, maturando anche una certa unità di gruppo.

La classe rimane, comunque, molto vivace e a volte polemica.

Dal punto di vista strettamente didattico, si evidenziano delle differenze, anche sensibili, per

cui a fianco di ragazzi con buone competenze e abilità, soprattutto nel settore tecnico, troviamo

alunni più deboli, che manifestano lacune e difficoltà sia nella produzione scritta che orale e che si

servono di un metodo di studio non sempre adeguato.

Il primo gruppo evidenzia buone abilità analitiche e di sintesi e apprezzabili capacità di cogliere

relazioni anche complesse; mostra un interesse personale verso le discipline, soprattutto

professionalizzanti, e si applica avvalendosi di un buon livello di competenze. Un secondo gruppo

si pone agli antipodi del primo, perché lavora in modo saltuario e tende a rimandare gli impegni.

Ne consegue che il lavoro poco costante e l’applicazione non sempre adeguata ha portato negli

anni alla formazione di carenze che rendono certamente più arduo, per questi studenti, lo studio

dei contenuti proposti e il raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti. Un ultimo

gruppo si pone ad un livello intermedio, si tratta di ragazzi che presentano carenze in alcune

discipline, mostrano povertà lessicale e, nonostante l’impegno, incontrano difficoltà nella

concettualizzazione autonoma di quanto studiato. All’interno della classe sono inseriti 3 alunni DSA

per i quali il CdC ha provveduto all’elaborazione dei Piano Didattico Personalizzato. In essi sono

indicati i metodi compensativi adottati durante il corso dell’anno scolastico nelle varie discipline.

In generale, la frequenza delle lezioni è stata regolare e costante.

3.2. SITUAZIONE INIZIALE

Il quadro emerso dallo scrutinio della classi precedenti è il seguente:

Anno
Scolastico Iscritti Studenti

promossi
Studenti con
sospensione

Studenti non
ammessi

Trasferimenti
Abbandoni

2018/2019 22 9 8 5 0

2019/2020 22 20 2 0

2020/2021 20 0

3.3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N. DOCENTE MATERIA

1 PIRAS MARIA
GIUSEPPINA ITALIANO E STORIA
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2 MARRAS
MARIACRISTINA GESTIONE PROGETTO

3 ARESU ANDREA
DIEGO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFO. E
TELECOM.

4 MANCA VIVIANA SISTEMI E RETI

5 PIRAS SARA INGLESE

6 SODDE MARIA
GIOVANNA INFORMATICA

7 MURA SIMONETTA MATEMATICA

8 PIRAS DANIELE SCIENZE MOTORIE

9 SODDU MARIA
AUSILIA RELIGIONE

10 STERI MAURO LABORATORIO DI SISTEMI E TPSIT

11 FONNESU SERGE LABORATORIO DI INFORMATICA

12 SMALDINI COSTANZA LABORATORIO DI GESTIONE PROGETTO

3.4. CONTINUITÀ DEI DOCENTI

DISCIPLINA Terza Quarta Quinta

ITALIANO CAPPAI SARA CAPPAI SARA PIRAS MARIA
GIUSEPPINA

STORIA CAPPAI SARA CAPPAI SARA PIRAS MARIA
GIUSEPPINA

INFORMATICA SODDE MARIA
GIOVANNA

SODDE MARIA
GIOVANNA

SODDE MARIA
GIOVANNA

SISTEMI E RETI MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA

TPSIT MANCA VIVIANA MANCA VIVIANA ARESU ANDREA
DIEGO

INGLESE VACCA ASSUNTA ANGIONI CRISTINA PIRAS SARA

MATEMATICA LAMPIS ANGELO LAMPIS ANGELO MURA SIMONETTA

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA FRONGIA MARCO TRULLI NICOLETTA

SCIENZE MOTORIE MURGIA ROBERTO PASCALIS STEFANO PIRAS DANIELE

RELIGIONE SODDU MARIA
AUSILIA

SODDU MARIA
AUSILIA

SODDU MARIA
AUSILIA

GESTIONE
PROGETTO

MARRAS
MARIACRISTINA

TELECOMUNICAZIONI MELIS ANTONIO MELIS ANTONIO

LABORATORIO DI
INFORMATICA CASULA STEFANO FONNESU SERGE FONNESU SERGE

LABORATORIO DI
SISTEMI STERI MAURO STERI MAURO STERI MAURO

LABORATORIO DI
TPSIT STERI MAURO STERI MAURO STERI MAURO

LABORATORIO DI
GESTIONE E
PROGETTO

SMALDINI COSTANZA
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LABORATORIO DI
TELECOMUNICAZIONI CONCAS ROBERTO CONCAS ROBERTO

3.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe nell’impostare la sua azione didattico-educativa ha sempre tenuto

presente la formazione umana, sociale e professionale degli alunni. Nell’ambito della formazione

della Persona e del Cittadino, si sono tenuti presenti, in particolar modo le seguenti finalità:

● acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso;

● potenziamento della capacità espressiva;

● acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati;

● mantenere un atteggiamento consono all’ambiente e alla situazione in cui ci si trova;

● svolgere puntualmente il lavoro e compiti individuali, in modo attivo e consapevole.

● fornire conoscenze e competenze utili nel campo lavorativo legato all’indirizzo di studi

scelto.

Più dettagliatamente, si sono perseguiti i seguenti:

Obiettivi comportamentali

● acquisizione di comportamenti compatibile con le regole della vita scolastica;

● partecipazione al dialogo educativo;

● organizzazione autonoma del lavoro, sia individuale sia di gruppo;

● acquisizione dell’autonomia di giudizio all’interno del gruppo classe;

● acquisizione e promozione del senso critico, attraverso la valutazione responsabile e

corretta dei propri diritti e doveri

Obiettivi cognitivi e metacognitivi:

Conoscenze e abilità:

● Individuazione e recupero delle conoscenze e abilità minime nelle singole discipline;

● Recupero e costruzione delle abilità di base: comprensione del testo scritto, produzione di

testi, esposizione orale, calcolo e competenze matematiche;

● Recupero e costruzione delle abilità di studio: uso del libro di testo, uso di strumenti e

sussidi didattici;

● Sviluppo delle abilità logiche: classificazione, organizzazione, elaborazione, risoluzione di

problemi;

● Conoscenza dei vari aspetti riguardanti le scienze informatiche e della comunicazione,

degli strumenti utili allo sviluppo di applicazioni stand alone e di rete

● Comprendere le grandi opportunità fornite da Internet e dalle reti per lo sviluppo futuro delle

aziende;

● Promuovere la comprensione delle problematiche legate alla sicurezza derivanti dall’uso di

strumenti informatici e in particolare delle reti;

Competenze:
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● fornire contributi attivi in una discussione sia nel contesto classe sia nelle riunioni

scolastiche;

● Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo;

● Partecipare al lavoro di gruppo, saper prendere decisioni ed effettuare scelte

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

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

disciplinare;

● Correlare la conoscenza storica generale sugli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, scegliendo i dispositivi

più funzionali;

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

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

situazioni professionali.

Capacità:

● sviluppare un insieme di informazioni circa le risorse e le attività ogni alunno possiede e

utilizzarle a proprio vantaggio nell’esecuzione dei compiti

● Sviluppare capacità linguistico-espressive e logico-interpretative;

● Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze;

● Applicare i vantaggi offerti dall’uso consapevole di strumenti informatici per lo svolgimento

dell’attività aziendale

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito i seguenti criteri

guida:

● determinazione e accertamento dei prerequisiti,

● motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

● ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

● periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati.

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali dopo

aver analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare

il processo di insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo. Nel formulare gli obiettivi si

è tenuto conto del livello cognitivo di ognuno, della disponibilità di strumenti e dell’organizzazione

spazio-temporale della scuola. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Consiglio di

Classe, ha messo in atto diverse strategie e strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei

per consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”:
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● lezione frontale, interattiva, multimediale

● lettura e analisi diretta dei testi e di giornali

● discussione e scoperta guidata

● lavori di gruppo

● problem solving

● attività di laboratorio e esercitazioni pratiche

● conferenze programmate

Nella definizione di tali metodi si sono presi in considerazione gli obiettivi didattici da perseguire

(quantità e qualità dei contenuti culturali da trattare/verificare), il numero degli alunni, il monte ore

disponibile per singola disciplina e i sussidi didattici disponibili.

Nel corso dell’anno scolastico l’attività è stata caratterizzata da un'alternanza di didattica in

presenza e on line (DDI): a partire da fine ottobre 2020 è stata attivata con la percentuale del 25%

in presenza e del 75% on line, poi a seguito della pubblicazione del DPCM 3/11/2020 le lezioni

sono state ricalendarizzate in modo che la classe fosse presente a scuola principalmente per lo

svolgimento delle ore di laboratorio.

Dal giovedì 7 gennaio 2021 sono riprese le lezioni in presenza per il 50% fino ai primi di Aprile,

poi nuovamente con DAD al 100%. L’Istituto ha continuato ad utilizzare la piattaforma GSuite,

come nel precedente anno scolastico, in modo che anche gli studenti potessero continuare con

l’uso dei diversi strumenti offerti dalla piattaforma.

I compiti e le attività proposte sono state inserite in Classroom e nel registro elettronico di

classe.

4.2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O)
ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) sono stati rimodulati in

quarta e in quinta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia; le finalità raggiunte sono le

seguenti::

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente

la formazione in aula con l’esperienza pratica;

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali;

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, nel corso del triennio, sono state svolte:

➔ attività di orientamento alla cittadinanza attiva
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➔ laboratori e corsi online ad alto contenuto formativo per l'utilizzo di tecniche e
tecnologie innovative

➔ attività di orientamento universitario, al mondo del lavoro e delle imprese

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività proposte dal Consiglio di Classe agli alunni nel

corso del triennio e che ogni studente ha avuto l’opportunità di frequentare:

ANNO
SCOLASTICO DATA - TITOLO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ

2020-2021 Orientamento alla carriera nell’Esercito

2020-2021 Orientamento agli I.T.S. a cura della fondazione MoSoS (Mobilità
Sostenibile Sardegna)

2020-2021 Orientamento Università degli Studi di Cagliari

2020-2021 Orientamento sugli ambiti di intervento e  sulle modalità d’accesso alla
carriera nella Marina Militare

2020-2021 Orientamento con Università di Oristano

2020-2021 Laboratorio didattico tecnologico: VIDEOGAME MAKER: CREAZIONE DI
VIDEOGAMES

202-2021 Corso Cisco “Introduzione alla Cybersecurity”

2020-2021 Corso online - Startup Your Life - “Educazione imprenditoriale e
all’orientamento al lavoro” - Unicredit

2020-2021 Partecipazione alla IX Edizione Orientasardegna - ASTER

2020-2021 Sicurezza nei luoghi di lavoro. Protocolli di sicurezza e preparazione alle
prove di evacuazione degli edifici scolastici

2020-2021
2019-2020 Open Day (A scuola) - Orientamento in ingresso

2019-2020 Accoglienza degli alunni delle classi prime durante il primo giorno nella
nuova scuola.

2019-2020 Progetto premio Asimov per l’editoria scientifica

2018-2019 Giornata contro la violenza sulle donne - “Panchine rosse”

2018-2019 Corso Cisco online - IT Essential 6.0 - Hardware e software

2018-2019 Partecipazione alla manifestazione “Monumenti aperti” - Guspini

2018-2019 Progetto “Crocus”

2018-2019 Mostra multisensoriale nell’ambito della giornata contro la violenza sulle
donne

2018-2019 Visita guidata presso l’azienda Tiscali - Sa Illetta - Cagliari

Il dettaglio delle attività e del numero di ore svolte da ciascun alunno sono riportate nel

curriculum di ciascuno studente.

4.3. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI - SPAZI - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
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L’attività scolastica è stata svolta in una continua alternanza di attività online da casa e in

presenza a scuola. Gran parte delle attività relativa alle materie di indirizzo è stata svolta nei

laboratori attraverso l’uso di software didattici o materiale multimediale.

La biblioteca dell’istituto, nonostante abbia un importante patrimonio librario e audiovisivo, non

è stata utilizzata quasi per niente per assemblee e convegni a causa delle restrizioni dovute alla

pandemia.

Nella palestra si è potuta svolgere quasi regolarmente l’attività di scienze motorie, ma con

sospensione dei tornei sportivi d’istituto.

5. ATTIVITÀ E PROGETTI

5.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Non essendo state previsti corsi di recupero e attività di sportello didattico, il Consiglio di

Classe ha attuato un recupero in itinere per gli alunni che hanno manifestato difficoltà durante tutto

l’anno scolastico.

5.2. ATTIVITÀ E PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con la legge n. 92 del 20/08/2019, un

curricolo di educazione civica su alcune delle tematiche indicate nelle Linee guida. I percorsi e le

competenze riferite al PECUP sono quelli indicati nella tabella sottostante:

TEMATICA 1
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
Europea e degli organismi internazionali; storia della
bandiera e dell'inno nazionale.

COMPETENZA:

Essere consapevoli del valore
e delle regole della vita
democratica

CONTENUTI Disciplina

Il concetto di cittadinanza attiva
attraverso la lettura ragionata degli
articoli 2, 3, 18, 48-51 della Costituzione
italiana

Storia

International day against women's
violence activity: reading and
comprehension of an article from the
Guardian about violence against women
dated 1999. Discussion: do you find
similarities with today's articles?

The ‘gender-equality paradox’ in STEM
fields – BBC Newsnight video vision and
discussion.

Inglese

TEMATICA 2 Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le
disposizioni dell'articolo 5.
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COMPETENZA:

Esercitare i principi della
cittadinanza digitale con
competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di
valori della vita democratica

CONTENUTI Disciplina

Big Data & Privacy Informatica

Cybersecurity: attacchi informatici con
riguardo ai crimini informatici e alle
modalità di protezione dei dati

Sistemi

Quando le informazioni arrecano
danno(-Cyberbullismo)

Gli alunni sapranno affrontare una
corretta gestione della propria privacy;
EMPLOYABILITY SKILLS è il
monitoraggio,la gestione e la verifica dei
propri movimenti nei vari accessi ai siti
internet.

GPOI

Fake news Tutte

TEMATICA 3 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo
al diritto del lavoro.

COMPETENZA:

Promuovere la cultura della
diversità e del diritto allo sport.

CONTENUTI Disciplina

Sport e razzismo Scienze Motorie

TEMATICA 4 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25

settembre 2015.
Obiettivo 12, 13, 14 e 15

COMPETENZE:

Compiere scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità promossi
nell’Agenda 2030

Argomento Disciplina

Recupero, riduzione, riutilizzo dei rifiuti
elettronici

TPSIT

La difesa dell’ambiente e la custodia del
creato
Enciclica “Laudato sì”

IRC

TEMATICA 5 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

COMPETENZE:

Perseguire con ogni mezzo e
in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà

Argomento Disciplina

L’ecomafia e la Terra dei fuochi. IRC
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dell’azione individuale e
sociale, promuovendo principi
e valori di contrasto alla
criminalità organizzata

L’Associazione Libera e la riconversione
dei beni sequestrati alla mafia

TEMATICA 6 Educazione alla Salute e al Benessere

COMPETENZA:
essere in grado di affrontare gli
eventi indirizzando l’emotività
in modo costruttivo

Argomento Disciplina

“Educare alla resilienza” IRC

5.3. PERCORSI INTERDISCIPLINARI SE PROGRAMMATI E SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO

L’organizzazione dei programmi ministeriali per l'articolazione Informatica e Telecomunicazioni

del Settore Tecnologico consente uno sviluppo integrato nelle varie discipline degli argomenti

previsti per il quinto anno, favorendo l'acquisizione di contenuti pluridisciplinari. Si ritiene di poter

individuare i seguenti ambiti tematici, affrontati e studiati sotto diversi profili disciplinari:

● I database (Informatica, TPSIT, Sistemi)

● Programmazione lato server (Informatica, TPSIT, Sistemi e Reti)

● Le reti (Informatica, Sistemi, TPSIT)

● La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, Sistemi,

TPSIT, Inglese)

● Democrazia e Legalità (Italiano, Storia, Religione)

● Progetti di laboratorio consistenti nella realizzazione di piattaforme Web dinamiche, con

relativa progettazione dell’infrastruttura di rete, su tematiche pluridisciplinari (Informatica,

Sistemi e Reti, TPSIT, Inglese, Italiano, Storia, Matematica)

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

6.1. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

6.1.1. ITALIANO

Ore di lezione settimanali: 4

COMPETENZE Esprimersi correttamente e chiaramente nella LM;
munirsi degli strumenti espressivi e argomentativi –adeguati all’età– utili
all’interazione verbale e scritta in  vari contesti;
fermare i concetti prominenti per l’apprendimento dei contenuti proposti;
saper stabilire nessi e rapporti in base a somiglianze e differenze;
maturare interesse per la produzione letteraria di ogni tempo e paese;
leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo adeguati all’età;
entrare nel merito delle componenti costitutive di un testo in chiave tecnica;
cercare di riferire le letture anche alla propria esperienza personale;
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esaminare le proprie capacità comunicative e coscientizzare le conoscenze
implicite.

ABILITÀ Conoscere e utilizzare in misura adeguata all’età le strutture morfosintattiche
e  grammaticali;
maturare le abilità linguistiche parafrastiche e rielaborative utili
all’elaborazione di un proprio prodotto testuale –orale o scritto;
saper presentare sensatamente il proprio punto di vista;
formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario;
saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per coglierne senso e
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione;
memorizzare stabilmente.

CONTENUTI La narrativa e il teatro del tardo ‘800 e del ‘900. Quadro di riferimento
storico-letterario; le nozioni di «positivismo», «verismo», «decadentismo» e
«neorealismo»; la psicoanalisi freudiana ed i suoi rapporti con la letteratura
sveviana; la concezione di personalità molteplice secondo la neuropsicologia
di Alfred Binet in relazione  al relativismo pirandelliano.

Generalità sui principi poetici del verismo e sulla letteratura verghiana (eclissi
dell'autore e narratore regredito; determinismo sociale e fatalismo);
sull’estetismo dannunziano e sulle novità della narrativa di Svevo e
Pirandello.

Notizio bio-bibliografiche sugli autori. Contenuti generali delle opere trattate.

LETTURE E ANALISI DA

·         Giovanni Verga, Novelle rusticane, «Libertà», (p. 166)

·         Giovanni Pascoli, Il fanciullino, brani a p.212-21

· Gabriele D’Annunzio, Il piacere, libro I, cap. II, «Il verso è tutto» (p.
259)

· Italo Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo 3, «Il fumo», “Il vizio del fumo”
(pp. 396-399); cap. V, “I muscoli della gamba” (fuori manuale); capitolo 8,
«Psico-analisi», “Una catastrofe inaudita”, (p. 424-425)

· Luigi Pirandello, L’umorismo, «Il sentimento del contrario» (pp. 466-467); Il
fu Mattia Pascal, cap. 15, «Io e l’ombra mia» (pp. 514 s.); Uno, nessuno e
centomila, libro 2°, cap. IV «Scusate ancora», libro 5°, cap. VI
«Moltiplicazione e sottrazione» (materiali forniti e pubblicati in Classroom);
Il piacere dell’onestà, atto primo - scena ottava (I prova, esame di stato,
tip. A, sessione ordinaria 2003)

· Primo Levi, Se questo è un uomo, « I sommersi e i salvati » (pp.
728-731)*

*Lettura, ad oggi 26.04, solo preventivata

La poesia del ‘900. Quadro di riferimento storico-letterario.

Nozioni funzionali all’analisi del testo poetico (simbolo, metafora, analogia,
sinestesia; similitudine; personificazione; antitesi, ossimoro; accumulazione,
climax; figura etimologica; anafora, chiasmo; figure del suono: onomatopea e
allitterazione); la nozione di «simbolismo» «decadentismo» e «avanguardia».
Nietzsche in D’Annunzio.
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LETTURE E ANALISI DA

· Charles Baudelaire, I fiori del male, “Spleen” (fuori manuale), “L’albatro”
(p. 58), “Corrispondenze” (p. 60)

· Giovanni Pascoli, Myricae, "Il lampo" (p. 210), “X agosto” (p. 197); Canti di
Castelvecchio, “Nebbia” (p. 216)

·         Gabriele D’Annunzio, Alcyone, “La pioggia nel pineto” (p. 278)

· F.T. Marinetti, “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” e “Il Manifesto
del Futurismo” (pubblicati in Classroom); Zang Tumb Tumb, “Il
bombardamento di Adrianopoli” (pp. 366-367)

· Vladimir Majakovskij, Guerra e universo, “La guerra è dichiarata” (p.
314-315)

· Giuseppe Ungaretti: Allegria di naufragi, "Allegria di naufragi" (p. 559),
"Sono una creatura", "San Martino del Carso" (p. 546, 552). “Risvegli”
(analizzata in una verifica scritta di tipo A)

· Eugenio Montale, Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” (p. 632); “Cigola
la carrucola nel pozzo” (p. 639) *

·         Primo Levi, “Considerate se questo è un uomo” (p. 726)*

*Contenuti, ad oggi -26.04, solo preventivate

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura VIVA, vol.3, La
Nuova Italia.

6.1.2. STORIA

Ore di lezione settimanali: 2

COMPETENZE Collocare fatti ed eventi della storia contemporanea nella giusta successione
cronologica;

leggere, comprendere e interpretare testi storiografici adeguati all’età;

interazioni con la realtà storica in riferimento alla costruzione di sé;

esporre con coesione e coerenza un fatto storico precedentemente studiato;

distinguere il linguaggio settoriale della storiografia ed appropriarsene;

saper stabilire relazioni in base a somiglianze e differenze;

servirsi di un metodo organizzato ed efficace per lo studio della storia.
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ABILITÀ Cercare di riferire le acquisizioni lungo gli assi sincronico e/o diacronico;

isolare informazioni significative e pertinenti all’interno dei testi, per coglierne
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione;

distinguere la restituzione/descrizione di un fatto dalla sua interpretazione;

memorizzare stabilmente;

maturare un proprio sentimento del tempo;

saper operare confronti tra fatti storici analoghi;

formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili a dirimere dubbi e
questioni.

CONTENUTI 1. Le guerre mondiali e la decadenza dell’Europa

1.1 Prospetto sinottico e generalità, a partire dall’ultimo trentennio del XIX
secolo; la “belle époque”; l’Italia giolittiana (Sezione 1, unità 24, capp. 1- 2,
pp. 14-24)

1.2 La grande guerra e il primo dopoguerra (Sezione 1, unità 25, capp. 1,
2, 3, pp.         40-72; unità 26, capp. 1, pp. 79-88)

1.3 La seconda guerra mondiale e la Shoah (Sezione 2, unità 32, capp. 1,
2, 3, pp.         228-264)

2. La crisi del liberalismo e i sistemi alternativi che gli vengono
contrapposti

2.1 Il socialismo sovietico, dalla rivoluzione d’ottobre allo stalinismo
(Sezione 2,        unità 29, p. 197-198)

2.2 I fascismi: il caso italiano; il caso tedesco (Sezione 2, unità 27, capp. 2-
3, pp.        116-141; unità 28, pp. 173-174)

Focus: La nozione di totalitarismo secondo Hannah Arendt, e Friedrich e
Brzezinski (materiali forniti in Classroom)

2.3 La crisi del liberismo: la crisi del ‘29 e il crollo del mercato mondiale
(Sezione 1,        unità 26, capp. 3, pp. 96-102; sezione 2, cap. 2, pp. 209-215)

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E Zanetti, L’esperienza della storia, Vol.
3°

6.1.3. INGLESE

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE Interagire in conversazioni relative a situazioni professionali e non, utilizzando
anche strategie compensative, come in un colloquio di lavoro.
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali
tipologie testuali, soprattutto a carattere professionale, scritte, orali o
multimediali come la forma passiva o il condizionale.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi,
riguardanti argomenti d’attualità e del settore d’indirizzo come individuare
parole chiave ed concetti/esempi significativi.
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Produrre testi semplici, organici e coerenti per relazionare, descrivere ed
esporre esperienze ed eventi di interesse personale e di lavoro.
Nell’ambito dell’Educazione Civica, comprendere il concetto di parità di
opportunità e il valore della diversità, riconoscere e contrastare la violenza
fisica e verbale, saper dialogare e confrontarsi su opinioni ed esperienze in
L2.

ABILITÀ Comprendere e produrre testi scritti e/o orali e, in particolare, utilizzare i
concetti base relativi ai linguaggi di programmazione, mettendoli a confronto;
Comprendere e produrre testi scritti e/o orali sullo sviluppo di programmi,
utilizzando le proprie esperienze personali nell’ambito della programmazione
come esempi;
Comprendere e produrre testi scritti/orali e parlare della sicurezza nei sistemi
informatici e della crittografia;
Saper parlare del modo in cui le tecnologie informatiche influenzano la
società, dei suoi effetti sulla comunicazione, il lavoro, gli affari, la salute,
l’educazione e l’ambiente;
Sapere produrre testi scritti e/o orali su problemi di attualità.
Nell’ambito dell’Educazione Civica, saper analizzare dati di attualità,
confrontando la realtà anglosassone con quella italiana; discutere i dati e le
proprie opinioni oralmente o argomentare per iscritto in L2, utilizzando il
registro linguistico adeguato al contesto e rispettando le regole stabilite.

CONTENUTI Da Totally Connected 2ed:
Module 6 - Languages

● Low-level languages: first and second generations
● High level languages: third and fourth generations
● Oop and object – oriented languages
● Is there a fifth generation?
● Computer language translators
● Visual languages
● COM
● HTML5a
● CSS3 and XML

Module 7 - Program Development
● What is a computer program?
● Software in perspective
● The first step: understanding the problem
● Developing the algorithm
● Writing the program
● Testing and debugging the program

Da New I-Tech:
Module 6
Unit 1

● How to start and stop a computer safely
● How to store and keep data safe and secure
● The risks of damage by malware
● Troubleshooting
● Hardware and software troubleshooting
● Best practices.

Unit 2
● Living in the digital age
● Benefits to society of using ICT
● From ICT to culture
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● ICT and health
● ICT and work
● ICT and Education
● Environmental impact
● The surveillance society.

Educazione civica:
● International day for the elimination of violence against women:

reading and comprehension of an article from the Guardian about
violence against women dated 1999. Discussion: do you find
similarities with today's articles?

● Vision of a video on gender equality in STEM fields and writing of an
essay on the topic.

TESTI e
MATERIALI

Libri di testo utilizzati:
Matassi Carla, Menchetti Marzia, Totally Connected 2ed - Clitt;
Maria Grazia Bellino, New I-Tech English for Information and
Communications Technology - Edisco
Materiali messi a disposizione della docente.

6.1.4. MATEMATICA

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE Funzioni reali di variabile reale.
Classificazione di funzioni.
Definizione di dominio e di codominio di una funzione.
Regole per determinare il segno di una funzione e le sue intersezioni con gli
assi.
Funzioni crescenti, decrescenti, monotone.
Funzioni pari e funzioni dispari
Definizione di diagramma o grafico probabile di una funzione.
Definizione di limite di una funzione razionale intera e fratta.
Interpretazione grafica del concetto di limite.
Forme determinate e indeterminate dei limiti.
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.
Funzioni continue, punti di discontinuità e loro classificazione

ABILITÀ Saper classificare una funzione
Determinare il dominio e il codominio di una funzione.
Stabilire se una funzione risulta crescente o decrescente, quando una
funzione è monotona.
Stabilire se una funzione è pari o dispari.
Stabilire in quali parti del piano cartesiano è contenuto il grafico di una
funzione. Saper eseguire lo studio del segno di una funzione.
Saper individuare i punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani.
Calcolare i limiti di una funzione che tende ad un valore finito o infinito.
Conoscere le forme indeterminate
Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una
funzione.
Individuare i punti di discontinuità di una funzione.
Definire e riconoscere le funzioni continue in un punto.
Definire i punti di discontinuità di una funzione.
Saper tracciare il grafico approssimato di una funzione.

CONTENUTI Le funzioni di una variabile
● Funzioni reali di variabile reale
● Classificazione delle funzioni
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● Dominio, codominio e studio del segno di una funzione
● Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani
● Proprietà di una funzione: funzione crescente, decrescente, pari e

dispari.
● Grafico di una funzione

Limiti e continuità
● Limite di una funzione
● Interpretazione grafica del concetto di limite
● Calcolo di limiti e forma indeterminata
● Le Funzioni continue in un punto
● Punti di discontinuità di una funzione
● Asintoti di una funzione

TESTI e
MATERIALI

Tonolini L. - Manenti Calvi A. M., “Nuovo corso superiore di matematica F+G”
- Minerva Italica
Dispense ed esercitazioni messe a disposizione dal Docente

6.1.5. INFORMATICA

Ore di lezione settimanali: 6

COMPETENZE Progettare, realizzare e gestire applicazioni informatiche con basi di dati
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati
Gestire sessioni utente riservate per l’accesso ai dati in remoto e in locale
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Saper produrre un’efficace documentazione dello sviluppo di un progetto

ABILITÀ Sviluppare la capacità di analizzare problemi, individuano le operazioni
necessarie alla loro piena soluzione
Acquisire consapevolezza dei problemi di sicurezza derivanti dalla grossa
diffusione di Internet anche al livello di scambio di informazioni personali
Comprendere le opportunità offerte dalla rete Internet per lo sviluppo di
molteplici attività e per la gestione delle informazioni connesse

CONTENUTI Le basi di dati
Caratteristiche di un DBMS. I database: caratteristiche, tipologie, vantaggi e
svantaggi
Progettazione di una base di dati
Progettazione concettuale e logica di un DB. Normalizzazione e operazioni
relazionali
Il DBMS MySQL
Istruzioni per la creazione e manipolazione di un DB. Interrogazione di una
base di dati. Gestione delle utenze
Database nel Web
Pagine di accesso ai DB via Web. Trasferimento di dati tra pagine Web e DB.
Sessioni riservate.

TESTI e
MATERIALI

Cesare Iacobelli, Marialaura Ajme, Velia Marrone - EPROGRAM per il 5°
anno, Minerva Italica
Suite LAMPP/XAMPP

6.1.6. SISTEMI E RETI

Ore di lezione settimanali: 4

COMPETENZE Saper gestire in maniera corretta apparati di livello rete all’interno di una LAN
Saper progettare una rete lan tenendo conto delle principali principi sulla
sicurezza e sulla privacy
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Saper progettare una rete tenendo conto delle principali normative e
standard europei

ABILITÀ Saper suddividere una LAN in diversi domini di broadcast agendo a livello 3
e a livello 2 (VLAN)
Conoscere il protocollo IP e i principali protocolli utilizzati a livello rete nello
stack TCP/IP

CONTENUTI MODULO 1 Il livello trasporto e il livello applicazione
Livello rete e subnetting(ripasso)
Le VLAN, suddivisione di un dominio di broadcast a livello data link
Il livello trasporto e principali protocolli
Il livello Applicazione e i principali protocolli Smtp, POP3, FTP, DNS,
DHCP,HTTP
MODULO 2 Tecniche crittografiche e di protezione dei dati
Crittografia , principali problematiche
Certificati e firme digitali
Sicurezza perimetrale, Firewall, Proxy ACL DMZ
Protocolli sicuri, IPSEC, HTTPS SSL
Le VPN
MODULO 3 Progettazione di una rete
Cablaggio strutturato degli edifici
Gli standard EIA/TIA e gli standard ISO/IEC
MODULO 4 Reti wireless
Le reti wireless, concetti base

TESTI e
MATERIALI

Materiale didattico fornito dal professore, e libro di testo:
Lo Russo Luigi Bianchi Elena, Sistemi e reti Vol 3, Hoepli

6.1.7. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

Ore di lezione settimanali: 4

COMPETENZ
E

Distinguere le diverse caratteristiche di un sistema distribuito a seconda del
contesto e dell’utilizzo
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di
un sistema distribuito dal punto di vista software e hardware

ABILITÀ Saper classificare e scegliere le strutture in base al sistema da realizzare
Saper realizzare un sito dinamico utilizzando la programmazione PHP

CONTENUTI Modulo 1 I sistemi distribuiti
I sistemi distribuiti, concetti base
Architetture Hardware e software nei sistemi distribuiti
Modello client server e architettura n-tier.
Virtualizzazione, concetti base
I Datacenter e la classificazione del cloud computing
Modulo 2 Programmazione lato server
Programmazione lato client e lato server, concetti base
I siti web dinamici
Il linguaggio PHP, struttura e caratteristiche
Il linguaggio XML concetti base
Principi base di domotica
Modulo 3 La comunicazione tramite socket
I socket e la comunicazione tra processi, concetti base
Principali famiglie di socket
Costruzione di applicazioni client server in Python
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TESTI e
MATERIALI

Materiale fornito dal docente
Libro di testo adottato: P. Camagni, R. Nikolassy, Tecnologie e Progettazione di
Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Hoepli

6.1.8. GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Ore di lezione settimanali: 3

COMPETENZE/
ABILITÀ

Sapere come si rappresentano domanda e offerta.
Sapere decidere quale è la metodologia per stabilire il prezzo di un Bene
Informazione.
Saper decidere quando è necessario fare outsourcing.
Saper assegnare i ruoli RACI a persone incaricate di eseguire un determinato
insieme di task.
Sapere scegliere a seconda dei casi quale organizzazione aziendale è più
adatta al caso di interesse.
Sapere individuare quali sono le tecnostrutture nel panorama aziendale.
Saper realizzare un piccolo progetto in smart working

CONTENUTI UDA 1 - Economia e microeconomia
● Il modello microeconomico marginalista : micro/macroeconomia, vincolo

di bilancio
● Domanda e Offerta e relative curve rappresentative
● Azienda e concorrenza: la formula P=R-C
● Mercato e prezzo
● Il bene informazione e la discriminazione del prezzo: Mass customization,

Versioning, Bundling
● Switching Cost e lock-in
● Outsourcing : make or buy
UDA 2 - Organizzazione aziendale
● Cicli aziendali
● Stakeholder
● L’organizzazione
● Modelli di organizzazione: matrice dei ruoli RACI e 3 tipologie di strutture

organizzative (struttura semplice, funzionale)
● Tecnostruttura e Sistema Informativo: Sistema Informativo Aziendale

(cenni)
● Tecnostruttura: ERP e logica del MRP (cenni)
● Tecnostruttura: Web Information System
● Struttura di un Web Information Service
UDA 3 - La progettazione
● Definizione di Progetto
● Definizione di Processo o Attività Ordinaria
● Definizione di Programma
● Definizione di Project Manager
● Ricerca, a scopo conoscitivo, effettuata in DAD relativa alla parte

mancante di tutto il restante capitolo di UDA 3
LABORATORIO:
● Pre DAD: esercizi effettuati in laboratorio scelti opportunamente dall’ITP
● In DAD: uso/esercizi assegnati di/su Project Libre dall’ITP

TESTI e
MATERIALI

LIBRO DI TESTO : Gestione progetto e organizzazione d'impresa - Ollari,
Meini,   Formichi - Zanichelli

6.1.9. SCIENZE MOTORIE
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Ore di lezione settimanali: 2

COMPETENZE ● Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di
una           personalità equilibrata e stabile;

● Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;
● Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;
● Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali

e di squadra valorizzando le attitudini personali;
● Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.
● Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla

sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione fisica, utili per
acquisire un corretto e sano stile di vita;

● Sapere calcolare il peso ideale, comporre un regime alimentare
equilibrato adattandolo alle esigenze di salute e movimento;

● Saper modificare gli elementi che concorrono al normale controllo del
peso.

● Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito
sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come
valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti.

● Saper arbitrare i giochi e far rispettare le regole.
● Applicare le regole di base degli sport individuali e di squadra praticati
● Applicare i principi basilari di prevenzione per la sicurezza personale ed

altrui nei differenti ambienti di lavoro
● Manifestare emozioni e stati d’animo
● Interagire all’interno del gruppo
● Sapersi muovere in condizioni di sicurezza  adottando comportamenti

idonei per la prevenzione infortuni
● Saper intervenire applicando alcuni elementi di primo soccorso
● Sapere quando effettuare la chiamata di soccorso;
● Mettere in atto le procedure di BLS;
● Saper intervenire applicando alcuni elementi di primo soccorso;
● Applicare le norme di prevenzione degli infortuni;
● Applicare le norme generali di assistenza in situazioni di emergenza;

ABILITÀ ● Conoscere le sostanze d’abuso e il doping come forma di prevenzione;
● Conoscere il proprio stato di salute.
● Conoscere i fondamentali delle principali discipline sportive individuali e

di squadra;
● Conoscere i regolamenti delle principali discipline sportive individuali e di

squadra;
● Conoscere il fabbisogno energetico, plastico e idrico personale,

conoscere la composizione corporea, l’alimentazione nello sport, in
particolare nel  pre-gara, rifornimento in gara e il reintegro nel post-gara).

● Conoscere le sostanze d’abuso come forma di prevenzione; l’uso,
l’abuso e la dipendenza; conoscere il tabagismo, l'alcolismo, le droghe e i
loro effetti a breve, medio e lungo termine.

● Conoscere la storia del doping e le conseguenze fisiologiche e penali
dell’ utilizzo.

● Conoscere l’igiene come forma di prevenzione della salute
● Conoscere l’aspetto educativo, sociale ed economico degli sport di

squadra; Arbitrare facendo rispettare le regole, Riconoscere i valori
sociali e le regole come strumento di convivenza civile.

● Conoscere i  fondamentali delle discipline sportive e i rispettivi
regolamenti;

● Conoscere le norme generali per la prevenzione degli infortuni;
● Conoscere le norme generali per  prestare assistenza in situazioni di

emergenza;
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CONTENUTI Salute e benessere
Il regime alimentare;
Le sostanze d’abuso;
Il doping;
Igiene e salute
Giochi sportivi di squadra e fair play
Sicurezza e prevenzione
Educazione alla sicurezza a scuola e negli ambienti di lavoro;
Educazione alla sicurezza e prevenzione degli infortuni negli impianti sportivi;
Traumatologia sportiva;
Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare ( BLS) e (BLSD);

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: Cultura sportiva padronanza del Corpo-sport, Editore D’anna
Si sono utilizzati, soprattutto durante la DaD, materiale didattico inerente le
tematiche trattate attraverso accurate ricerche in internet, Video e testi di
sintesi messi a disposizione dalla docente.

6.1.10. RELIGIONE

Ore di lezione settimanali: 1

COMPETENZE Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale

ABILITÀ Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica;
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico.

CONTENUTI La ricerca di senso e l’ipotesi “Dio”
● Le domande dell’uomo di oggi , le aspirazioni e le esperienze di vita
● La ragione e la fede
● L’ateismo e l’eclissi di Dio
● Ritorno della superstizione e dell’ignoranza (magia e spiritismo)

I cristiani ,l’etica della vita, l’impegno sociale e l’etica della pace
● Dignità della persona
● Fecondazione artificiale, aborto, clonazione ed eutanasia
● La difesa dell’ambiente e la custodia del creato ( Enciclica Laudato

sii)
● L’equilibrio dell’anima L’economia solidale  (Documento

Oeconomicae et
pecuniniariae quaestiones)

TESTI e
MATERIALI

Testo adottato: M.Contadini, Itinerari 2.0, Ed Capitello Volume unico
.

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe ha misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli obiettivi

prefissati e, pertanto, dei risultati attesi, mediante verifiche di varia tipologia. La valutazione è stata

effettuata mediante apposite griglie; per le prove semistrutturate sono state valutate, tra l’altro, le
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abilità meta-cognitive, quali, ad esempio, la capacità di reperire informazioni, di utilizzare testi e

manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati.

Nelle prove orali si è dato maggior risalto agli aspetti concettuali degli argomenti trattati,

mettendo in evidenza la loro logica interna.

La valutazione quadrimestrale e finale è stata quantificata secondo i parametri indicati nella

Tabella di Corrispondenza tra voto prestazioni presente nel PTOF che esplicita gli elementi

costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione anche i seguenti parametri:

● percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza);

● partecipazione;

● formazione socio-culturale;

● situazioni personali;

● eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo;

● partecipazione, interesse e impegno evidenziati nell’attività didattica extracurriculare

7.2. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

PROVE SCRITTE:

● Non strutturate: temi, produzione di testi informativi, argomentativi, recensioni, articoli di

giornale, analisi del testo narrativo/poetico/non letterario, risoluzione di problemi e/o casi

pratici.

● Strutturate: test a scelta multipla, vero/falso, completamento.

● Semi-strutturate: quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, analisi di casi,

relazioni.

PROVE ORALI (Libere e/o guidate)

● Interrogazioni, interventi dal posto richiesti o spontanei, discussioni

7.3. CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Il credito scolastico viene attribuito in base alla media aritmetica dei voti secondo la banda di

oscillazione indicata dalla tabella ministeriale. Nell’assegnazione del credito minimo o massimo

della banda vengono presi in considerazione i criteri sotto elencati:

● frequenza e assiduità alle attività scolastiche;

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

● partecipazione ad attività complementari ed integrative;

● voto di condotta non inferiore a 8/10;

● giudizio formulato dal docente di IRC o di attività alternativa.

Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo alla presenza di almeno tre

su cinque degli indicatori sopra indicati.

Non si considera assidua la frequenza scolastica dell’alunno che durante l’anno scolastico
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faccia più di 20 giorni di assenza (non documentati da gravi motivi). In caso di ammissione con

voto di consiglio in una o più discipline nello scrutinio finale di giugno o nel caso di ammissione

nello scrutinio differito viene assegnato all’alunno il credito scolastico minimo della banda.

7.4. ALLEGATI

Si inseriscono in allegato al presente documento:

Allegato1. Testi per la prova orale di italiano

Allegato2. Testi dei progetti assegnati sulle materie di indirizzo
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Il Consiglio di Classe

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA

Prof.ssa Piras Maria Giuseppina Italiano e Storia

Prof.ssa Piras Sara Inglese

Prof.ssa Mura Simonetta Matematica

Prof.ssa Sodde Maria Giovanna Informatica

Prof.ssa Manca Viviana Sistemi e Reti

Prof. Aresu Andrea Diego Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici

Prof. Steri Mauro Laboratorio di Sistemi e
Tecnologia e progettazione

Prof.ssa Marras Mariacristina Gestione e progetto

Prof. Fonnesu Serge Laboratorio di Informatica

Prof. Piras Daniele Scienze Motorie

Prof.ssa Soddu Maria Ausilia Religione

Prof.ssa Smaldini Costanza Laboratorio di Gestione e
Progetto

Il Dirigente Scolastico
Mauro Canu

[documento firmato digitalmente]
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LETTERATURA ITALIANA: LETTURE SCELTE

 Giovanni Verga, Novelle rusticane, «Libertà», p. 166 ss. 
testo 1, righe 1-14 «Sciorinarono … cappelli !”»;  testo 2, righe 36-46 «Ma il peggio … anche lui!”»
 

 Giovanni Pascoli, Il fanciullino, p. 213
testo 3, righe 1-9 «È dentro di noi … campanello»

 Gabriele D’Annunzio: testo 4, Il piacere, libro I, cap. II, “Il verso è tutto”, p. 259

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno
testo 5, capitolo 3, «Il fumo», “Il vizio del fumo” (pp. 396-399), righe 74-84 «Ricordo … vittoria»;
testo 6, cap. V, “I muscoli  della gamba” (fuori  manuale), righe finali  «Tullio s’era rimesso … di
cadere»;  testo 7,  capitolo 8, «Psico-analisi», “Una catastrofe inaudita”, (p. 424-425), righe 31-42
«Naturalmente … soffoco!»  

 Luigi Pirandello
testo 8, L’umorismo , «Il sentimento del contrario» (pp. 466-468), righe 32-45 «Vedo una vecchia …
l’umoristico.»  
testo 9, Il fu Mattia Pascal , cap. 15, «Io e l’ombra mia» (pp. 461 ss.), righe 91-96 «Ma aveva … vi
montai.»  
testo 10, Uno, nessuno e centomila,  libro 5°,  cap. VI «Moltiplicazione e sottrazione» (materiale
fornito e pubblicato in Classroom), da «-Oh, eccolo qua!» alla fine

 Primo Levi, La tregua 
testo 11, cap. 2 “Il  campo grande”, «Hurbinek» (fuori manuale,  pubblicato in Classroom),  righe
conclusive «Hurbinek, che aveva … mie parole.» 

 Charles Baudelaire, I fiori del male : testo 12, “L’albatro” (p. 58); testo 13, “Corrispondenze” (p. 60) 

 Giovanni Pascoli, Myricae : testo 14 “Il lampo” (p. 210), testo 15 “X agosto” (p. 197)

 Gabriele  D’Annunzio,  Alcyone,  “La  pioggia  nel  pineto”  (p.  278),  testo  16,  vv.  33-64  («Odi?  …
Ermione.»)

 F.T. Marinetti, Zang Tumb Tumb ,  “Il bombardamento di Adrianopoli” (pp. 366-367)
testo 17, righe 1-25 «Ogni 5 secondi … vampe »;  
testo 18,  «Manifesto del futurismo», “Le Figarò” 20 Febbraio 1909, punti 1, 2, 3, 4, 5 (materiale
pubblicato in Classroom) 

 Vladimir Majakovskij, Guerra e universo, “La guerra è dichiarata” (testo 19, p. 314-315)

 Giuseppe Ungaretti, Allegria di naufragi 
testo 20, "Allegria di naufragi" (p. 559); testo 21, "Sono una creatura" (p. 546); testo 22, "San
Martino del Carso" (p. 552)

 Eugenio Montale, Ossi di seppia
testo 23 “Non chiederci la parola” (p. 632); testo 24 “Cigola la carrucola nel pozzo” (p. 639) 

• Primo Levi, Se questo è un uomo
testo 25 “Considerate se questo è un uomo” (p. 726)
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