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Il documento contiene:

- Presentazione della scuola
- Presentazione dell’Indirizzo
- Quadro orario
- Elenco docenti della classe quinta per materia
- Elenco studenti
- Relazione sulla classe
- Attività/progetti svolti dalla classe
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e

Costituzione (Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.)
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
- Moduli realizzati con metodologia CLIL
- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi ASL; dettagliare

tipologia del percorso e monte ore se uguale per l’intero gruppo classe)
- Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
- Contenuti disciplinari
- Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
(Art. 18 comma 1, lettera b)

- Evidenze e riferimenti circa la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto

Allegati:
- Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M. 53/2020

- Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA [Allegato riservato, in busta chiusa]
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Presentazione della scuola

L’IIS BELLUZZI-FIORAVANTI di Bologna è attivo da oltre sessantacinque anni nel territorio
bolognese. Attualmente nell’Istituto Tecnico vi sono quattro indirizzi:

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
- TRASPORTI E LOGISTICA

Sono attive per questi indirizzi le seguenti articolazioni:
- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- INFORMATICA
- TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA E MECCATRONICA
- ELETTRONICA
- AUTOMAZIONE
- LOGISTICA

Nell’Istituto Professionale - nuovo ordinamento, è invece attivo l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Con le opzioni , per le classi del triennio di nuovo ordinamento, di:
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLO (curvatura 45.20.10

Riparazioni meccaniche di autoveicoli)
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (curvatura 43.21.02 Installazione di impianti
elettronici, inclusa manutenzione e riparazione)
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5 C informatica

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione/opzione  INFORMATICA

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; 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”).
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Quadro orario
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I docenti della classe 5 C informatica

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Andrea Trapani

Storia, cittadinanza e costituzione Andrea Trapani

Educazione civica Andrea Trapani

Lingua inglese Monica Brunetti

Matematica Marco Trozzo

Informatica Gianluigi Roveda

Informatica laboratorio Alessandra  Bertagnin

Sistemi e Reti Michela Ciaralli

Sistemi e Reti laboratorio Alessandra Bertagnin

TPSI Francesco Giovanni Carbonera

TPSI laboratorio Giuseppe Cunsolo

GPO Sergio Blagho

GPO laboratorio Valentina Mauro

Sostegno Bruna Benedetta Papapietro

Sostegno Giovanni Ferrara

Scienze Motorie e sportive Klodeta Gjini

Religione cattolica Roberto Messini D’Agostini
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Relazione sulla classe
La classe 5 C informatica è formata da 17 studenti, tutti provenienti dalla classe 4Ci. Nel corso del
triennio è stata garantita la sostanziale continuità dei docenti del Consiglio di classe. La partecipazione
all’attività didattica è stata regolare per quasi tutti gli alunni ma è stata certamente influenzata dai
periodi di didattica a distanza che ha fortemente demotivato molti studenti della classe. Un gruppo
di studenti ha collaborato confrontandosi e sostenendosi nelle attività laboratoriali e nel lavoro
domestico, anche a distanza. Già dal secondo periodo dell’anno scolastico precedente si sono
evidenziate difficoltà nella partecipazione attiva al dialogo educativo. Le strategie didattiche e
motivazionali messe in atto per coinvolgere gli studenti non sempre hanno portato i risultati attesi,
anche se la realizzazione di progetti e la preparazione di materiali per la partecipazione a concorsi
ha coinvolto con successo un terzo della classe. In questo ultimo periodo diversi studenti si stanno
impegnando maggiormente cercando di essere parte attiva nello svolgimento di compiti che
richiedono una riflessione e un contributo personale . Lo studio domestico è risultato in alcuni casi
discontinuo e non sempre efficace. Il comportamento è stato rispettoso delle regole della
convivenza civile, sia nella didattica in presenza, sia nella didattica a distanza per quasi tutta la
classe.
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Attività e progetti svolti dalla classe 5C informatica

Progetto “Language Assistant”: la docente madrelingua Fei Moorcroft si è recata un’ora alla
settimana in classe in compresenza con la docente di inglese Prof.ssa Brunetti nel periodo ottobre
2020-maggio 2021 per potenziare la comprensione e produzione orale degli studenti supportandoli
nella preparazione all’esame di stato.
11-12 dicembre 2020 alcuni studenti ( Marsigli, Giordani, Ferri, Cocchi, Govoni, Baldazzi, Cernei e
Marchis) hanno partecipato al Maker Faire di Roma (online) e sono stati premiati per la
realizzazione di un fumetto

22 dicembre 2020 lezione-concerto online organizzata dal prof. Mirandola

14 gennaio 2021 webinar CUBO “ La matematica dei social network”

21 gennaio 2021 webinar CUBO “ Cos’è l’industry 4.0?”

9 febbraio 2021 lezione online sul doping tenuta dal prof. Tonioli

10 febbraio 2021 webinar  CUBO “ I dati del web”
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione

(Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenza, ecc.)

15 dicembre 2020  webinar “Conoscere e contrastare il revenge porn”

7 aprile 2021 lezione online di educazione finanziaria
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica

L'insegnamento di Educazione Civica è stato impartito, come prescritto, in maniera interdisciplinare
per un totale di 41 ore. Gli argomenti e le attività svolte sono raggruppate per docente come segue:

BRUNETTI MONICA:
Webinar:"Il reato di pubblicazione e diffusione non consensuale di materiale intimo: conoscere e
contrastare il revenge porn" (a cura dell’Associazione Amici dei Popoli).
Attività “Facciamo la pace” - Le regole della guerra. War poets. The unprecedented scale of
violence annihilated the classic traditions of war literature – individual heroism, military glory, and
virtuous leadership. Writers struggled for a new idiom commensurate with their apocalyptic
personal experience.
Compresenza con Fei Moorcroft. Attività “Facciamo la pace” - Le regole della guerra. Class work
(material in Classroom) on the characteristics of trench warfare and the consequences of gas
attacks, how the attitude towards the war changed after 1916.
Class debate on propaganda, censorship, freedom of speech, laws.
Universal Declaration of Human Rights, UK Constitution and Government, USA Constitution and
Government (material in Classroom).
Compresenza con Fei Moorcroft. American and British Constitution and Government (material in
Classroom).
Compresenza con Fei Moorcroft. Class debate on art. 13 Costituzione Italiana, clause 39 Magna
Carta, V Amendment American Constitution; US vs UK government.
Assemblea di istituto: Visione del film “Il diritto di contare”.
Assemblea di istituto: Visione di “The Forgotten Front”.

CARBONERA GIOVANNI FRANCESCO:
Cittadinanza digitale.
Educazione alla legalità.

GJINI KLODETA:
Fair play: Visione del film" Lezione di sogni ". Lo sport e suoi valori. Messa in discussione del
proprio essere, riflessioni.
Spiegazione e discussione. Wellness aziendale, approfondimento. Welfare aziendale un concetto che
riprende il fair play. Camminata come prevenzione e cura nel rispetto del proprio benessere.
Attività nr.9: Le dipendenze comportamentali.
Fair play. Visione di filmati e discussione guidata.

MAURO VALENTINA
Compresenza : Ingegneria del Software. Completamento Esercitazione tramite Project Libre sulle
WBS (“Progetto Informatico”), gestione delle risorse, Milestone e Baseline.

TROZZO MARCO
Assemblea di istituto: visione del film “Il diritto di contare”.
Incontro online sulla mobilità europea.
Webinar CUBO: i dati del web.
Webinar:"Il reato di pubblicazione e diffusione non consensuale di materiale intimo: conoscere e
contrastare il revenge porn" (a cura dell’Associazione Amici dei Popoli)
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TRAPANI ANDREA
Regole, libertà di pensiero e di espressione: discussione.
Lezione online sul doping a cura del prof. Tonioli.
Lezione online sul doping a cura del prof. Tonioli.
Attività CUBO sui dati del web.
Modulo di Educazione ambientale.
Effetto serra.
Riduzione, Riuso, Riciclo; buco nell'ozono.
Discussione su temi di attualità; il lavoro.
Assemblea di istituto : Visione "The Forgotten Front" su Raiplay, scelto fra le attività possibili in
Assemblea di Istituto.
Incontro online sulla mobilità europea.

I risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica, sono stati verificati dai diversi insegnanti secondo le metodologie e la prassi
didattica che hanno ritenuto più opportuno adottare, spaziando dall’osservazione dei processi di
interazione in classe, all’ascolto di interventi in aula, a domande e risposte, orali o scritte.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

Il docente di informatica ha svolto il modulo didattico sulla normalizzazione dei database secondo
la metodologia CLIL. Per ulteriori dettagli si rimanda alla descrizione del programma svolto dal
docente.
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Sono indicati i percorsi effettuati dagli alunni, anche se non riguardante l’intero gruppo classe. Il
monte ore viene riportato solo per quei percorsi che hanno interessato l’intero gruppo classe.

Anno scolastico 2018/19
- Progetto EXPEDITIONS in collaborazione con la fondazione MAST di Bologna per un

totale di 80 ore (tra presenza in azienda e ore di lavoro svolte in classe)
- Corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro 16 ore
- Progetto di programmazione di un automa (robot NAO della Softbank) per la competizione

NAO CHALLENGE 2018 in collaborazione con la Scuola di Robotica (ha coinvolto quattro
alunni della classe)

- Coding e Making come attività di orientamento per le classi scuola IC "Croce"

Anno scolastico 2019/2020
- Lavoro in didattica a distanza per progetto PCTO (E-soft): realizzazione software per la

creazione e gestione di e-book (32 ore in presenza + 60 ore di lavoro individuale)
- Visita al Bett show di Londra (8 ore)
- Progetto Tecnoragazze : tutor di laboratorio
- Incontro con Cesara Fialà di Culture Hint (2 ore)

Anno scolastico 2020/2021
- Progetto “Stand by me” sotto la supervisione della prof.ssa Ciaralli
- Incontro orientamento Esercito Italiano
- Seminario “Gamification” all'interno del PLS informatica dell'Unibo
- Orientamento proposto dagli Istituti Tecnici Superiori di Bologna (4 ore)
- Lezione online di educazione finanziaria (1 ora)
- Webinar CUBO “ La matematica dei social network” (2 ore)
- Webinar CUBO “ Cos’è l’industry 4.0?” (2 ore)
- Webinar  CUBO “ I dati del web” (2 ore)
- Orientamento in uscita: incontro con docenti dell’Università di Bologna.
- TOLC: Istruzioni per l'uso. Un incontro per approfondire l'approccio e le strategie di

preparazione in vista dei test d'ingresso all'università
- Mobilità Europea: modulo didattico di educazione civica a cura di Uniser (4 ore)
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
(corredati di eventuali fonti iconografiche e documentali)

NUCLEO 1: LA COMUNICAZIONE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Il problema dell’ineffabilità in letteratura

STORIA La seconda guerra mondiale

INGLESE G.Orwell, Newspeak (in 1984), propaganda, Alan Turing, code breaking (
Enigma),

MATEMATICA Crittografia asimmetrica ed algoritmo RSA

INFORMATICA Tecnologie di programmazione web lato server

SISTEMI Architettura delle reti e relativi protocolli di comunicazione

TPSI Architetture REST

EDUCAZIONE
CIVICA

Attività CUBO sui dati del web.

NUCLEO 2: CONFLITTI E CONSEGUENZE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Giuseppe Ungaretti

STORIA Guerre

INGLESE G. Orwell, Homage to Catalonia, War Poets

MATEMATICA Crittografia simmetrica ed asimmetrica

SISTEMI La sicurezza nelle reti: crittografia e sicurezza perimetrale

EDUCAZIONE
CIVICA

Attività “Facciamo la pace” - Le regole della guerra
Contenuto di "The Forgotten Front" (Raiplay)
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NUCLEO 3: L’EVOLUZIONE DEL MONDO INDUSTRIALE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO La coscienza di Zeno: finale del romanzo.

STORIA La seconda rivoluzione industriale

INGLESE The four Industrial Revolutions, Hard Times,
Artificial Intelligence, Turing Test,  The Imitation Game, Robotics
Agile software development

MATEMATICA Applicazione di derivate e integrali alla fisica: carica e corrente elettrica

SISTEMI Evoluzione delle reti

EDUCAZIONE
CIVICA

Il lavoro nell’articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana

NUCLEO 4 : LA PERCEZIONE DI SÉ E DEL MONDO

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Il panismo
Italo Svevo

STORIA L'imperialismo e le sue basi ideologiche: razzismo, nazionalismo,
etnocentrismo culturale.

INGLESE R.L.Stevenson, Dr Jeckyll & Mr Hyde, Mary Shelley, Frankenstein, Oscar Wilde,
The Picture of Dorian Gray, J.Joyce, Eveline (in Dubliners)

MATEMATICA La geometria dello spazio tridimensionale e le funzioni in due variabili

EDUCAZIONE
CIVICA

Regole, libertà di pensiero e di espressione

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 15 di 51



NUCLEO 5: CAMBIAMENTI CLIMATICI E IMPATTO AMBIENTALE

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO La coscienza di Zeno: finale del romanzo.

STORIA La seconda rivoluzione industriale

INGLESE C. Dickens Hard times, Coketown,
Agenda 2030: sustainable development goals. Causes and effects of climate
change

EDUCAZIONE
CIVICA

Modulo di Educazione ambientale: sovrappopolazione, declino della
biodiversità, effetto serra e buco nell'ozono.

NUCLEO 6: TECNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI INDIVIDUI

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO Primo Levi

STORIA Totalitarismo
Lager

INGLESE G.Orwell, 1984, censorship and propaganda

EDUCAZIONE
CIVICA

Class debate on propaganda, censorship, freedom of speech, laws.
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Contenuti disciplinari

Materia Inglese
Docente Brunetti Monica
Classe 5CI
Anno scolastico 2020-21
Sussidi didattici utilizzati G-suite, piattaforma AMPLIO, risorse audio e video, risorse digitali,

siti web, LIM, aula computer, libro Life Intermediate, compresenza
con l’assistente di lingua

Relazione sulla classe

La classe, composta da 17 studenti, si caratterizza per il livello abbastanza eterogeneo di
conoscenza della lingua (alcuni studenti raggiungono un livello eccellente, la maggior parte
raggiunge un livello più che sufficiente o buono, pochi faticano nell'esposizione sia scritta che
orale). La partecipazione all’attività didattica è stata regolare per quasi tutti gli alunni ed è stata
certamente influenzata dai periodi di didattica a distanza che ha fortemente demotivato molti
studenti della classe. Già dal secondo periodo dell’anno scolastico precedente si sono evidenziate
difficoltà nella partecipazione attiva alle lezioni concentrando le energie soprattutto nella
preparazione di interrogazioni e verifiche. A poco sono valse tutte le strategie didattiche e
motivazionali messe in atto per coinvolgere gli studenti. Tra le altre, quest’anno abbiamo avuto la
possibilità della compresenza per un’ora alla settimana dell’assistente madrelingua inglese Fei
Moorcroft, studentessa universitaria di Birmingham in Erasmus+. In questo ultimo mese devo
rilevare che diversi alunni si stanno impegnando maggiormente cercando di essere parte attiva nelle
attività comunicative che richiedono una riflessione e un contributo personale . Lo studio domestico
è risultato in alcuni casi discontinuo e non sempre efficace. Il comportamento è stato rispettoso
delle regole della convivenza civile e delle regole sanitarie legate all’emergenza Covid-19.

Metodo di lavoro

Il programma è stato suddiviso in due macro-aree: un modulo linguistico-comunicativo con
particolare attenzione alla preparazione della prova INVALSI e un modulo di civiltà, attualità,
letteratura e microlingua. Gli studenti sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento chiedendo
loro di fornire un contributo attivo con opinioni ed esperienze personali anche attraverso la
presentazione di materiale da loro predisposto.
Lo studio dei contenuti tecnici ha contestualizzato gli argomenti attualizzandoli attraverso la lettura
di articoli e la visione di filmati.
Si è privilegiato l'approccio testuale nello studio dei contenuti letterari . Sono stati richiesti cenni
biografici sull’autore solo nel caso in cui si potesse ritrovare l’esperienza di vita nell’ opera
dell’autore stesso.
Si è cercato di rendere gli studenti il più possibile autonomi nella lettura e nella comprensione di
testi tecnici e letterari, stimolando la riflessione sugli argomenti trattati attraverso l'analisi degli
aspetti positivi e negativi e la motivazione delle opinioni personali.
Parte integrante d'ogni lezione è stata la pratica dell'espressione in lingua e quella dell'ascolto
esercitata sia attraverso l'uso di materiali audiovisivi che attraverso la lezione in lingua da parte
dell'insegnante.
La preparazione alla rilevazione INVALSI è stata attuata utilizzando materiale online e materiale da
me fornito.
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Conoscenze, competenze, capacità acquisite

Competenza linguistico-comunicativa: livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo
raggiunti (B2)

● Cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali di diversa provenienza e da
documenti scritti di carattere letterario o legati all’attualità, alla civiltà dei Paesi di cui si
studia la lingua e all’indirizzo degli studi e integrarle con abilità quali prendere appunti e
trarre spunto per discussioni

● Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, espositivo e argomentativo coerenti, articolati,
coesi e pertinenti al contesto proposto

● Organizzare il discorso in contesti comunicativi di interazione articolata. Rielaborare in
maniera personale ed esprimere opinioni su problemi d’attualità e argomenti di carattere
generale.

● Utilizzare gli strumenti di analisi del testo e la terminologia tecnica specifica .
● Produrre un’interpretazione del testo sulla base dell’analisi effettuata.
● Stabilire connessioni tra il testo ed elementi di contesto noti.
● Effettuare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare.

Tipologia delle prove di verifica effettuate

Sono state effettuate prove scritte nei due periodo dell’anno scolastico per verificare la competenza
degli studenti di esprimersi liberamente e creativamente e di capire e riassumere un testo scritto non
analizzato in precedenza. Sono inoltre state proposte prove strutturate per verificare le conoscenze
dei contenuti.
Le prove orali sono state fatte con presentazioni di materiale elaborato dallo studente ed integrate da
domande della docente e dell’assistente di lingua inglese (analisi di testi, esposizione di argomenti
assegnati) e osservazione in itinere (interventi personali spontanei o sollecitati in fase di
presentazione e discussione dei temi trattati, interazione con l’insegnante e tra gli studenti,
correzione del lavoro assegnato).

Criteri di valutazione

La valutazione ha avuto come oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e ha
riguardato pertanto sia le conoscenze e le competenze acquisite che l'assiduità nell'impegno, la
partecipazione al lavoro di classe, il progresso individuale e l'interesse dimostrato.
In particolare si è tenuto conto, nelle prove scritte, del rispetto della consegna, della comprensione
del testo, della pertinenza del contenuto, della fondatezza dell’argomentazione, della coerenza,
della proprietà e varietà lessicale e della correttezza morfosintattica.
Nelle prove orali è stata valutata la conoscenza degli argomenti trattati, l’intelligibilità e correttezza
del discorso, la capacità di esprimersi in modo articolato, di collegare ed attualizzare gli argomenti e
di esprimere giudizi critici. La valutazione orale ha riguardato inoltre l’osservazione sistematica
degli alunni e dei loro interventi nel lavoro svolto individualmente, collettivamente o in gruppi in
classe
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Struttura del programma annuale e argomenti svolti

Modulo linguistico-comunicativo

Unità 9, 11 del testo Life Intermediate, simulazioni di prove INVALSI sui siti
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

Modulo civiltà, attualità, letteratura, microlingua, educazione civica

Tutti i materiali sono condivisi nel corso classroom English 2020-21 5Ci e nel corso AMPLIO
ENG_5CI_2021

Industrial Revolutions
Victorian  Age
Victorian and Romantic Writers
Workhouses
William Blake, The Chimney Sweeper
Charles Dickens, Coketown ( Hard Times)
First, second, third and fourth Industrial Revolutions
Industry 4.0

War Poets

Britain at war
Wilfred Owen, Dulce Et Decorum
Rupert Brooke, The Soldier
Isaac Rosenberg, August 1914,
Siegfried Sassoon, Glory of Women
George Orwell, Homage to Catalonia ( chapter 3)
Life in the trenches
Censorship and propaganda in WW1
The Laws of War

Constitutions and Governments

The UK Constitution and Government
The USA Constitution and Government
UK vs USA system
Why has Britain decided to leave the EU?

Environmental Issues

The age of mankind
Sustainable development goals
The 17 goals (Agenda 2030)
Causes and effects of climate changes
The human impact
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Literature, Science and Information Technology

Mary Shelley, Frankenstein, or The Modern Prometheus,
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray,
George Orwell, 1984  con particolare attenzione al capitolo 5 (Newspeak)
James Joyce, Eveline (Dubliners)
Biotechnology: are there any limits to science?
A World of Cyborgs, richiami al film Blade Runner, al libro Do Androids Dream of Electric Sheep
di P.K.Dick e a I. Asimov, The Three Laws of Robotics
Alan Turing: computer scientist and mathematician
Cryptography
The Imitation Game
Breaking the Enigma code
History of Artificial Intelligence
Steve Jobs, Ten Golden Lessons
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Scienze Motorie e Sportive

Docente: Prof.ssa Klodeta GJINI

Relazione sulla classe

La docente conosce la classe da due anni, classe che è composta da 22 studenti, tutti maschi e
ciascuno con una tipologia diversa di partecipazione contraddistinta dalle proprie capacità,
dall’interesse, modo di apprendere e motivazione allo studio. La composizione si è presentata
disomogenea per quanto concerne la preparazione, ma c’è una fascia di livello medio-alto.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata a seconda delle esigenze le più utilizzate sono quella
globale, comparativa e analitica. Le verifiche hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato da
ciascuno studente durante quest’anno non facile per la materia. La didattica è stata svolta
principalmente a distanza con diverse settimane in presenza, ma ore pratiche quasi inesistenti; la
docente ha cercato di incontrare il vissuto degli studenti in quarantena, incrociando le necessità
della materia con la situazione che si attraversava e il futuro lavorativo.

Sono stati utilizzati momenti di osservazione sistematica dei processi di apprendimento seguiti da
momenti di valutazioni oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni
attraverso percorsi, progressioni, prove sui fondamentali individuali, compiti reali e ricerche
personalizzate da parte degli studenti. La docente ha utilizzato come griglie di valutazione quelle
approvate dal dipartimento e ha optato per verifiche orali. La classe ha risposto positivamente alle
proposte didattiche e ha dimostrato interesse, buona disponibilità all’ascolto però c’è una piccola
parte del gruppo classe che ha mostrato scarso impegno. Aperti al dialogo ma con un andamento
molto piatto e senza entusiasmo, mostrandosi altalenanti nell’arco dell’anno scolastico per quanto
riguardo il profitto. Il clima relazionale molto positiva e gli obiettivi teorici relativi ai contenuti
disciplinari programmati sono stati raggiunti per la maggior parte della classe.

La docente ha cercato di valorizzare il processo di formazione trattando temi legati al benessere e
alle politiche di wellness corporate sfruttando la tecnologia messa a disposizione utilizzando la
piattaforma Google workspace. Il giudizio finale terrà conto anche delle valutazioni pratiche svolte
anche se sono una rarità del secondo quadrimestre.

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi, in termini di:

Competenze: Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di almeno
due sport; atletica e pallacanestro. Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per creare
una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. Essere consapevole dei
principali metodi di allenamento per sviluppare e migliorare le proprie capacità condizionali e
coordinative.

Conoscenze: Conoscere i regolamenti e i fondamentali di almeno due sport. (Regole e ruoli di
gioco; tecniche di riscaldamento). Conoscere l’importanza dello sport e dell’attività motoria nella
fisiologia del nostro corpo e come influisce nella prevenzione delle varie malattie. Cenni sulla
corretta alimentazione, cicli circadiani e l’alimentazione dello sportivo.
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Abilità: Saper praticare almeno due sport ed esercizi sia individuali che a coppie e in gruppo, sui
fondamentali dell’atletica e pallacanestro. Eseguire progressioni di ginnastica educativa ai grandi
attrezzi. Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti. Applicare
principi per un corretto stile di vita. (Attività motoria e sportiva; attività in ambiente naturale;
rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente)

Programma svolto

Contenuti

1° Modulo: Atletica; gruppi di lavoro

1. Argomento salti (Baldazzi, Baraldi, Bonini, Notari); salto in alto, salto con l'asta, salto in lungo,
salto triplo; M/F.

2. Argomento, lanci (Cernei, Cocchi, Ferri); getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del
martello, lancio del disco; M/F

3. Argomento, velocità (Giordani, Govoni, Jarboui); 100m, 200m, 400m, 400m/h;4x100m, 4x400m
M/F

4. Argomento, resistenza, (Marchi, Marchis, Marsigli, Saguid); 800m, 1500, 3000m, 3000m/siepi,
5000m, 10000m, maratona; M/F

5. Argomento, staffette e marcia sportiva (Perugia, Toninelli) 4x100m, 4x400m, marcia sportiva;
M/F

2° Modulo: Pallacanestro, lavoro di gruppo

1) Fondamentali individuali in Attacco: tiro, palleggio, passaggio, finta palleggio e tiro, passaggio e
tiro

2)Fondamentali individuali in Difesa: marcamento, rimbalzo, buttafuori; Giocatore Magic Johnson
e il suo gioco.

3) Fondamentali di squadra in Attacco: dai e vai, dai e segui, dai e cambia, backdoor

4)Fondamentali di squadra in Difesa: A uomo, A zona; Giocatore Le Bron James e il suo gioco.

5) Virtus e Fortitudo, realtà locale e nazionale. Storia delle squadre, allenatori e giocatori simbolo.
Quale gioco?

6) Storia della pallacanestro in Italia.

3° Modulo: Fair Play

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

Obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l’abitudine al
rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio.

Obiettivi operativi: partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo.
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Saper gestire in gruppo brevi spazi orari per attività di interesse comune.

Contenuti: soprattutto attività sportive e motorie che siano in grado di stimolare comportamenti
sociali utili ad un convivere civile fra le persone.

4° Modulo: Alimentazione e Benessere

Visione del filmato. Il futuro è di chi vive oggi con consapevolezza secondo Franco Berrino

https://www.youtube.com/watch?v=D1dcHh3Scq4

Corretti stili di vita e alimentazione; norme e regole applicate nello sport durante l’emergenza
sanitaria Covid-19 e l’importanza dell’attività motoria.

Studio delle slides e approfondimento. Discussione conclusiva.

4° Modulo: Storia dello sport e leadership sportivo.

Storia della NBA, visione, discussione e conclusioni sui

fondamentali del basket e la sua evoluzione non solo in termini sportivi.

L' eredità del Black Mamba e la storia di Kobe Bryant.

https://www.youtube.com/watch?v=bLwdp38NHp8

https://www.youtube.com/watch?v=LX4-FC1SsIw

https://www.youtube.com/watch?v=u_JxqrWye5w

La classificazione e l’utilizzo delle droghe nello sport

La classificazione degli sport

5° Modulo: Welfare aziendale e il concetto di wellbeing e wellnes aziendale

Benefici della Camminata

https://www.youtube.com/watch?v=AIt0Py9ftG0

Wellbeing aziendale studiato attraverso gli articoli della stampa

https://www.businesscommunity.it/m/20180919/fare/welfare-aziendale-la-nuova-frontiera-e-il-well
being.php

http://www.businesspeople.it/Lavoro/Wellness-in-azienda-105760

http://www.businesspeople.it/Lavoro/wellness-aziendale-aumenta-produttivita-108176
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6° Modulo: Le dipendenze comportamentali

Dipendenza da gioco

Dipendenza da internet

Dipendenza da videogiochi

Dipendenza da social network

Dipendenza da cellulare (smartphone)

Dipendenza da shopping (shopping compulsivo)

Dipendenza sessuale

Dipendenza da porno

Dipendenza da serie TV

Dipendenza affettiva

Dipendenza da lavoro

Dipendenza da esercizio fisico

Tabagismo

Alcol

Sindrome del tunnel carpale

Metodi e Mezzi

Per quanto concerne le modalità operative, la materia si è svolta quasi interamente teoricamente.
Sono stati utilizzati a seconda delle finalità didattiche e della collaborazione degli studenti
(adattandosi al loro approccio più o meno maturo all’attività proposta), diversi metodi sia induttivi
che deduttivi sia per l’assegnazione dei compiti anche per l’esplorazione guidata usando molto il
cooperative learning, la didattica a distanza di certo ha avuto un peso determinante.
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Verifiche e Valutazioni

La valutazione dello studente ha consentito l’apprezzamento sia delle capacità esecutive delle varie
attività, che delle conoscenze teoriche e scientifiche della disciplina ma anche dei processi
metodologici utilizzati, mediante verifiche costituite da: osservazione sistematica dei processi di
apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni
attraverso percorsi, progressioni, prove sui fondamentali individuali, compiti reali e ricerche
personalizzate da parte degli studenti. L’osservazione da parte della docente era focalizzata sia sul
miglioramento ottenuto rispetto al livello di partenza, ma anche sull'impegno e la partecipazione
dimostrata e in generale sul "saper essere" monitorando costantemente. Nel caso in cui l’alunno, a
causa di un elevato numero di assenze o per esoneri parziali non ha avuto la possibilità di essere
valutato sull’unità di apprendimento svolta, e stato valutato mediante colloqui orali o tramite una
ricerca su un argomento concordato. Per la valutazione della didattica a distanza è stata usata la
verifica sommativa, la valutazione autentica su prove scritte e l’interrogazione orale.

Criteri di Valutazione

a) partecipazione attiva alle lezioni;

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione di
partenza);

c) impegno e senso collaborativo manifestato;

d) risultati assoluti ottenuti.

e) valutazione sommativa

f) rispetto dei tempi della consegna
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Religione

Roberto Messini D’Agostini

Relazione della classe

Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione, pur essendo numericamente
circoscritto (6 ragazzi), sin dall’inizio dell’anno scolastico si è mostrato molto interessato alla
disciplina. La classe è sempre stata propositiva e attenta riguardo le tematiche affrontate
sviluppando un buon clima di collaborazione. Il suo comportamento è stato sempre ordinato e
funzionale alle attività svolte. La classe risulta mediamente sull’ottimo.

Contenuti disciplinari

Riflessioni sull’epidemia a partire dalle parole di papa Francesco

Le nuove dipendenze

La scala delle priorità nella vita di un giovane

Il viaggio, grande metafora del “compimento” umano

La “Fratelli tutti” con risalto particolare al quarto capitolo su migranti e accoglienza

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il grande tema dell’adolescenza attraverso opere cinematografiche

La giornata della memoria

Omosessualità e Cristianesimo

Eutanasia  e riflessioni sul fine-vita.

Riflessioni sui vari episodi di cronaca.

Metodo di lavoro

Dibattito-discussione come formazione dell’agire comunicativo di tipo “dialogico-argomentativo”.

Lezione frontale interattiva e video.

Libro di testo

“Sulla tua parola” – ed. Marietti Scuola

Particolari ambienti di apprendimento

Una buona parte delle lezioni si sono svolte  in didattica a distanza
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INFORMATICA

Docenti:

Insegnante Teorico: Prof. G. Roveda

Insegnante Tecnico Pratico: Prof.ssa A. Bertagnin

Relazione

Il gruppo classe ha mostrato una passività e un disinteresse per le attività svolte inusuali,
probabilmente legato all’elaborazione del periodo di pandemia, che solo un gruppo della classe è
riuscito a superare nel secondo quadrimestre. Il livello complessivo nella materia è passato da
medio alto a medio. Tutto ciò è avvenuto nonostante l’aver alleggerito la programmazione per
tenere conto del difficile periodo storico in corso.

Programma svolto

Moduli didattici:

Modulo Conoscenze Abilità

1- Modello concettuale, logico e
fisico di una base di dati

caratteristiche generali di un sistema
informativo
Proprietà generali dei DBMS
Il modello concettuale
Il modello logico
Forme normali (1 FN, 2 FN e 3 FN),
dipendenze funzionali

Analizzare le proprietà di un sistema
informativo e definirne modelli
concettuali e logici.
Implementare modelli con DBMS
(mySQL)
Normalizzare da 1a a 2a forma
normale e da 2a a 3a

2- Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la manipolazione
delle basi di dati

Linguaggio SQL (DDL, DML, QL e
cenni sul DCL)
Modalità operative con DB ad
interazione diretta o basati su
modello client-server

Realizzare interrogazioni per
recupero e/o manipolazione di dati,
partendo da semplici sistemi con una
sola tabella a sistemi che integrano
dati su più tabelle.
Creare e modificare un DB.
Sviluppare applicazioni che si
interfacciano a DB in PHP.

3- Linguaggi per la programmazione
lato server a livello applicativo

Proprietà sintattiche e operative del
linguaggio
Classe PDO per l’accesso a DB da
script PHP e cenni sulla classe
MYSQLI

Sviluppare applicazioni che
accedono a DB con PHP con PDO.

4- Tecniche per la realizzazione di
applicazioni web

La pagina HTML come output di
una applicazione server side
Utilizzo di coockie e session con
PHP
Interazione stretta fra elaborazione
server-side e client-side, tecniche
AJAX e jQuery

Sviluppare applicazioni web-based
con riferimento al paradigma OOP.
sviluppo di applicazioni web che
prevedono l’autenticazione con
session
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5- Elementi di ingegneria del
software

Semantica e sintassi dei diagrammi
delle classi e dei diagrammi dei casi
d’uso in UML;

Comprendere e descrivere i requisiti
del cliente tramite diagrammi dei
casi d’uso;
Progettare un sistema software con il
diagramma delle classi;

I materiali di studio sono tutti raccolti sul corso e-learning di INFORMATICA sulla piattaforma
moodle dell’istituto (denominata AMPLIO) per la classe 5a CI dell’anno scolastico 2020-2021. I
materiali sono scritti o dal docente o sono slide rilasciate liberamente da enti esterni (come le slide
dei docenti universitari dell’Università di Bologna) e non vincolati da copyright.

Metodo di lavoro

Ogni argomento è stato trattato sfruttando metodi di lezione frontale, esercitazione guidata,
esercitazione autonoma e l’utilizzo di una installazione di moodle denominata amplio dedicata
all’istituto scolastico. Le lezioni frontali sono state tenute sia a distanza (utilizzando google meet)
sia in presenza in base alle disposizione date dalla Dirigenza Scolastica dal MIUR.

Il modulo 1 del programma, nella parte inerente le forme normali, è stato trattato in modalità
CLIL. Per tale modulo si sono sfruttati alcuni video che descrivevano le forme normali con oratore
di madre lingua presenti su youtube a cui sono seguite dei questionari in forma di kahoot. Alla fine
del modulo è seguito un ciclo di interrogazioni in lingua inglese su quanto trattato.
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SISTEMI E RETI

Docenti:

Insegnante Teorico: Prof.ssa M. Ciaralli

Insegnante Tecnico Pratico: Prof.ssa A. Bertagnin

Libro di testo: Gateway Sistemi e Reti, autori Anelli, Macchi, Angiani, edizione Petrini

Relazione della classe

La classe ha potuto contare sulla continuità didattica nell’insegnamento di Sistemi e Reti per tutto il
triennio.

Dopo un primo anno (classe terza) un po’ movimentato che ha portato all’uscita di alcuni elementi
la fisionomia della classe non ha subito grandi variazioni. In generale è sempre stato necessario
spronare l’intera classe alla partecipazione che risultava altrimenti passiva. Sulla base dell’interesse
e del profitto si osserva che è presente un gruppo di studenti che è rimasto costantemente interessato
alla disciplina ed ha raggiunto degli ottimi risultati. Per un secondo gruppo un calo di interesse e di
impegno, soprattutto per le attività svolte durante la didattica a distanza, ha portato a dei risultati
sufficienti. Per un piccolo gruppo di studenti la partecipazione e l’impegno sono stati spesso assenti
e di conseguenza i risultati sono insufficienti. Il clima in classe è sempre stato fin troppo tranquillo e
il comportamento sempre molto corretto.

Insieme ad un gruppo di 8 studenti  è stato realizzato il progetto “Stand by me” che, nonostante le
tante difficoltà organizzative causate dall’emergenza COVID, ha portato tante soddisfazioni.

La programmazione svolta nel corso di questo ultimo anno scolastico, ha subito una riduzione a
causa delle difficili condizioni di svolgimento delle attività non solo del corrente anno ma anche di
quello precedente.

Metodo di lavoro

Il programma è stato suddiviso in moduli organizzati secondo diverse aree tematiche. Gli studenti
sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento chiedendo loro di fornire un contributo attivo con
opinioni ed esperienze personali anche attraverso la presentazione di materiale da loro predisposto
durante le attività laboratoriali.

Sono state svolte lezioni frontali dialogate durante il periodo in presenza e, durante i periodi di
DaD, le lezioni sono state svolte sulla piattaforma Google Meet.

Oltre al libro di testo sono stati condivisi materiali didattici sulla piattaforma Amplio.

La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e lavori consegnati sulla piattaforma
Amplio e tiene conto anche della partecipazione, degli interventi, delle risposte a domande flash
poste agli studenti.

Quando possibile sono stati sottoposti ai ragazzi problemi reali o verosimili in modo da
contestualizzare quanto appreso.
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Argomenti interdisciplinari

L’algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.

Programma svolto

MODULO 1: ripasso e integrazione di contenuti del quarto anno

Subnetting VLSM

Protocollo UDP Protocollo TCP/IP e i relativi problemi di connessione (apertura,chiusura e
trasferimento)

MODULO 2: progettazione e configurazione di reti e servizi

Cablaggio strutturato:
● richiami cavi: doppini, fibra ottica
● cablaggio orizzontale
● cablaggio verticale

Virtual LAN e protocollo 802.1q
Servizio NAT
Servizio DHCP

MODULO 3: il livello di applicazione e servizi Internet

Introduzione del livello applicativo
Protocolli del livello applicativo:
http
ftp
smtp
servizio DNS

MODULO 4: sicurezza in rete e VPN

Introduzione alla crittografia
Algoritmi a chiave simmetrica
DES
Triplo DES
AES
Algoritmi a chiave asimmetrica
RSA
Introduzione e tipologie di VPN
Protocollo IPSec
Protocollo SSL e HTTPS
Firme e certificati digitali
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MODULO 5: sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza

ACL
Firewall: packet filtering e proxy server
DMZ

LABORATORIO

Analizzatore di rete Wireshark: utilizzo ed analisi protocollo TCP

Uso di un simulatore di rete PacketTracer e comandi IOS- Cisco per realizzare progetti di:
● VLAN
● Inter-VLAN con Switch multiLayer e Router on a stick
● Rete con server DHCP
● Rete con server DNS
● NAT  e PAT
● VPN

Client di posta: installazione, uso e caratteristiche

Crittografia:
● Realizzazione programma sul metodo Vigenere
● Realizzazione programma dell’algoritmo RSA

Analisi comandi di rete, in particolare ipconfig
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TPSI

Docenti:

Insegnante Teorico: Prof. F. G. Carbonera

Insegnante Tecnico Pratico: Prof. G. Cunsolo

Relazione

La classe ha dimostrato un impegno piuttosto limitato e discontinuo negli argomenti trattati, in
particolare con l’aggravarsi della situazione pandemica a partire da gennaio. Un limitato gruppo di
studenti ha tuttavia risposto positivamente agli stimoli. Il livello complessivo nella materia può
considerarsi medio. La programmazione è stata alleggerita rispetto al programma inizialmente
previsto, anche per adeguarsi alle diverse dinamiche della DAD.

La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte e lavori consegnati sulla piattaforma Google
Classroom e tiene conto anche della partecipazione e degli interventi.

Le esercitazioni di laboratorio hanno incluso casi applicativi con una valenza di realtà,
possibilmente su argomenti noti o familiari agli studenti.

Programma svolto

Moduli didattici:

1. Architetture distribuite - Sistemi client server
a. Caratteristiche di un sistema distribuito
b. evoluzione dei sistemi distribuiti e logiche di funzionamento

2. Problematiche di affidabilità, ridondanza e scalabilità dei sistemi distribuiti
a. concetto di affidabilità
b. scalabilità

3. Protocollo HTTP
a. Versioni del protocollo e sua evoluzione
b. Utilizzo nei sistemi distribuiti
c. Request e response
d. Esercitazioni pratiche

4. Formato dati JSON
a. Vantaggi di JSON
b. Sintassi JSON
c. Utilizzo di librerie

5. Sistemi REST
a. Constraint
b. Principi delle architetture REST
c. Vantaggi
d. Affidabilità - vantaggi delle architetture REST
e. Scalabilità nei sistemi REST

6. Servlet

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 32 di 51



a. Utilizzo delle servlet per l’implementazione dei servizi
b. Esempi pratici guidati
c. Esercitazioni di laboratorio

7. API - Restful API
a. API - funzioni e caratteristiche
b. Definizione di un protocollo
c. Utilizzo di protocolli esistenti
d. Implementazione lato client Javascript
e. Implementazione lato server - Java Servlet

I materiali di studio sono stati condivisi tramite la piattaforma Classroom per la classe 5a CI
dell’anno scolastico 2020-2021; si tratta di slide scritte dai docenti e messe a disposizione degli
studenti.

Metodo di lavoro

Gli argomenti sono stati trattati tramite lezioni frontali teoriche, esercizi guidati ed attività di
laboratorio. Le lezioni frontali sono state tenute sia a distanza (utilizzando google meet) sia in
presenza in base alle disposizione date dalla Dirigenza Scolastica dal MIUR.
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA

Docenti: Sergio Blagho e Valentina Mauro
Ore di lezione : 3 (di cui 2 di laboratorio)
Libro di testo: Gestione progetto e organizzazione d’impresa – Autori: Ollari,
Meini, Formichi – casa ed: Zanichelli – vol. unico

Obiettivi generali
● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
● saper descrivere e costruire un organigramma aziendale;
● saper analizzare curve di domanda ed offerta e punto di equilibrio del mercato;
● saper individuare i diversi tipi di costo all’interno di un’attività aziendale;
● saper distinguere un processo da un progetto;
● comprendere le principali fasi del ciclo di vita di un progetto;
● sapere riconoscere i fattori che possono determinare un fallimento o il successo di

un progetto;
● saper identificare e distinguere i ruoli delle figure professionali coinvolte in un

progetto;
● saper costruire una WBS;
● saper definire attività e vincoli di precedenza in un diagramma delle precedenze;
● stimare la durata di un attività e delle risorse necessarie;
● saper costruire un diagramma di GANTT:
● saper individuare il cammino critico ed applicare le tecniche reticolari di

pianificazione temporale.

Obiettivi minimi
● saper descrivere e costruire un organigramma aziendale;
● saper distinguere un processo da un progetto;
● comprendere le principali fasi del ciclo di vita di un progetto;
● saper costruire una WBS;
● saper costruire un diagramma di GANTT e saper individuare il cammino critico

ed applicare le tecniche reticolari di pianificazione temporale.

Metodologie di Valutazione
● verifiche scritte e orali;
● verifiche pratiche di laboratorio;
● consegna di elaborati e lavori di gruppo

Criteri di Valutazione
● grado di apprendimento dei contenuti;
● capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti appresi;
● capacità espressive e l'uso di un corretto linguaggio specifico;
● comportamento e partecipazione alle lezioni in classe, in laboratorio e durante i lavori
di gruppo;
● impegno nello studio a casa e puntualità delle consegne di laboratorio.
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Strumenti
● libro di testo, appunti e dispense del docente su piattaforma Classroom;
● utilizzo della Lim;
● attività laboratoriale e software specifico (ProjectLibre)

Programmazione svolta

Modulo 1: Introduzione al Project Management
Definizione e obiettivi di Project Management
Definizione di progetto, triangolo di progetto, Processo e Programma
La Figura del Project Manager
Tecniche principali di Project Management
Interfaccia tra committente e contraente
Project Charter

Modulo 2: Elementi di Economia – Tipologie di Azienda
Il funzionamento dei mercati: curve di domanda e di offerta
Il punto di equilibrio
Catena di Porter
Costi di Produzione
Costi Fissi e Costi Variabili
Break Event Point
Tipi di Società
Organigramma Aziendale

Modulo 3: I Principi del project Management
Ciclo di vita di un progetto
Obiettivi SMART
Organizzazione e gestione del team di progetto
Assegnazione di responsabilità e autorità

Modulo 4: Tecniche principali di Project Management
Realizzazione di un piano di progetto
Identificazione delle attività attraverso il diagramma Work Breakdown
Structure WBS
La pianificazione temporale
Il diagramma di Gantt
Il PERT
Il CPM
Gestione dei Costi e delle Risorse
Earned Value Method
OBS (Organization Breakdown Structure)
Matrice delle Responsabilità – RACI
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Modulo 6: Ingegneria del Software
Gli elementi fondamentali dell’ingegneria del software
Ciclo di vita di un progetto software e modelli di sviluppo
Principali metodologie per lo sviluppo di progetti
Metriche del software
Cenni sulle metodologie agili
Unified Modeling Language
Principali diagrammi UML

Modulo 7: Activity Based Costing
Costi diretti e costi indiretti
Metodo full costing
Metodo ABC

Relazione della Classe

Il gruppo classe ha avuto, all’inizio dell’anno scolastico, un comportamento molto corretto ed
educato, dimostrando partecipazione ed interesse verso l’insegnamento della disciplina
(presente, da piano di studi, solo nell’ultimo anno). Solo un’esigua parte di studenti ha
evidenziato impegno saltuario e scarso interesse finalizzato esclusivamente al superamento
delle prove di verifica.
Nella seconda parte dell’anno scolastico,probabilmente influenzati dal particolare periodo
storico che stiamo vivendo, l’interesse e la partecipazione della classe hanno subito una netta
involuzione (pur continuando a comportarsi in maniera estremamente educata e rispettosa dei
protocolli di sicurezza in vigore), fatta eccezione per un numero molto ristretto di studenti, e
non poche volte la classe è stata spronata ad una partecipazione meno passiva. Nell’ultimo
periodo di lezioni si è riscontrato un graduale miglioramento complessivo del gruppo classe,
per quanto riguarda impegno e collaborazione attiva.

Per la didattica si è fatto uso di LIM, Google Meet e Google Classroom durante le ore di
didattica a distanza e di LIM e software specifici (ProjectLibre) per l’attività laboratoriale in
presenza.
Le verifiche sono state svolte tramite Google Moduli e Google Classroom.
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Materia: MATEMATICA

Docente: Prof. Marco Trozzo

Relazione sulla classe

La classe ha raggiunto nel complesso una buona conoscenza della disciplina, nonostante solo
raramente siano stati raccolti gli stimoli di approfondimento proposti. La classe, specialmente nei
periodi di didattica a distanza, ha interagito sempre con correttezza e con un comportamento
adeguato ed educato, ma ha dimostrato un atteggiamento non molto attivo nel processo di
apprendimento.

Una parte degli studenti interviene con costanza durante le lezioni, dimostra interesse verso
l’informatica ed ha risposto attivamente ai collegamenti che la disciplina offre con le discipline di
ambito informatico.

A livello disciplinare la classe non ha mai mostrato un atteggiamento non rispettoso sia tra gli
alunni che nei confronti del docente e la comunicazione è stata per lo più serena e distesa, creando
un clima sereno e disteso in classe.

Contenuti

MODULO 1: Derivate e studio di funzione (ripasso e completamento degli argomenti svolti
nell’a.s. precedente)
- Derivata prima di funzioni elementari;
- Derivata prima di somma, prodotto, quoziente, composizione di funzioni;
- Significato geometrico della derivata prima: retta tangente al grafico di una funzione;
- Segno della derivata prima, funzioni crescenti e decrescenti;
- Teorema di Fermat, punti di minimo locale, massimo locale e di flesso;
- Derivata seconda: concavità e convessità;
- Teorema di de l’Hôpital;
- Problemi di massimizzazione e minimizzazione;
- Studio completo di una funzione.
- Applicazioni della derivata: velocità e accelerazione come derivate dello spazio, intensità elettrica
come derivata della carica elettrica, problemi su corrente continua e alternata.

MODULO 2: Integrali indefiniti
- Primitiva e integrale indefinito di una funzione: definizione e proprietà;
- Primitive delle funzioni elementari;
- Primitiva logaritmica ed esponenziale;
- Integrale per parti;
- Integrale per sostituzione;
- Primitiva di razionali fratte con denominatore di secondo grado e discriminante positivo.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 37 di 51



MODULO 3: Integrali definiti

- Integrale definito di una funzione;
- Interpretazione geometrica: integrale definito e calcolo di aree;
- Metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi per l'approssimazione dell’area sottostante a un
grafico;
- Interpretazione fisica: s come integrale di v, q come integrale di i;
- Formula per il calcolo del volume di un solido di rotazione (intorno all’asse x).

MODULO 4: Combinatoria
- Combinazioni semplici e con ripetizioni;
- Disposizioni semplici e con ripetizioni;
- Permutazioni di n elementi;
- Fattoriale e sue proprietà.
- Coefficienti binomiali e proprietà.

MODULO 5: Crittografia e aritmetica modulare
- Algoritmo RSA;
- Funzione phi di Eulero e piccolo teorema di Fermat;
- Algebra degli interi modulo n: operazioni elementari ed elementi invertibili;
- Algoritmo di divisione euclidea.

MODULO 6: Funzioni di due variabili reali
- Coordinate nello spazio tridimensionale, ottanti e distanza tra due punti;
- Equazione di un piano, equazione di una sfera;
- Equazione di una retta in forma vettoriale e in forma parametrica;
- Funzioni di due variabili: definizione, dominio;
- Rappresentazione di una funzione di due variabili: grafico nello spazio 3d, linee di livello;
- Derivate parziali, gradiente;

Metodo di Lavoro

La metodologia principale utilizzata è stata quella della lezione frontale dialogata. Si è fatto uso di
differenti ambienti di apprendimento quali i motori di calcolo come Wolfram Alpha, di software di
geometria dinamica come Geogebra Classico e Geogebra 3D.

Libri di testo

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.verde seconda edizione volumi 4A, 4B, 5,
Zanichelli.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Andrea Trapani.

Relazione sulla classe
La classe, composta di 17 allievi, con una certa variabilità nella frequenza da alunno ad alunno, si è
dimostrata non molto interessata agli argomenti trattati nel corso dell’anno, nonostante i ripetuti
tentativi di motivare gli allievi con argomenti più coinvolgenti e metodologie diverse.
Il clima è sempre stato assolutamente sereno, gli allievi pienamente corretti.
Sebbene la maggior parte degli alunni abbia operato uno studio soprattutto nozionistico e riferito
principalmente al manuale, con alcune carenze nella rielaborazione, sviluppo critico ed
argomentazione, un certo numero di allievi invece, grazie a discrete capacità e a un certo impegno,
ha conseguito una preparazione buona, ottima in diversi casi

Programma svolto
E’ stato svolto il previsto PIA relativo all’A.S. precedente: I promessi sposi di Alessandro Manzoni.
Cenni sui grandi movimenti culturali europei dal Rinascimento al Novecento.
Positivismo e Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Estetismo.
Giovanni Verga: cenni biografici, poetica, caratteristiche delle opere principali.

La “morale dell’ostrica”, il Ciclo dei vinti, la “fiumana del progresso”.
La tecnica del discorso indiretto libero.
Lettura e commento di: Rosso malpelo, Cavalleria rusticana, Prefazione a I
Malavoglia.

Giovanni Pascoli: vita, poetica, caratteristiche delle opere principali.
Lettura e commento di brani da Il fanciullino.
Myricae: forma e contenuti ricorrenti.
Lettura, analisi e commento di: Il lampo, Temporale, Il tuono, Novembre, X
Agosto, Il gelsomino notturno.

Gabriele D'Annunzio: vita, poetica, cenni sulle opere principali; il “panismo” e l’Art noveau.
Il piacere: contenuto e caratteristiche del romanzo. Lettura e commento dell'incipit.
La pioggia nel pineto: ascolto, analisi e commento; tema della metamorfosi.

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica dell’Allegria, cenni sulle principali raccolte poetiche.
Lettura, analisi e commento di: Il porto sepolto, Commiato, Sono una creatura, Fratelli.
Il “ritorno all’ordine”: lettura, analisi e commento di Non gridate più.

Italo Svevo: cenni bio-bibliografici.
La coscienza di Zeno: trama, aspetti stilistici e contenutistici del romanzo;
Concetto di "malattia" ed “inetto”. Lettura e commento della “Prefazione” e del finale del
romanzo.

Luigi Pirandello: vita, poetica, caratteristiche delle opere principali; concetto di “maschera” e di
“umorismo”, con lettura e commento di brano da L'umorismo.
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Lettura, analisi e commento della novella Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal: trama, temi, interpretazione del romanzo.
Caratteristiche salienti del teatro pirandelliano: focus su Sei personaggi in cerca di autore.

Primo Levi: cenni bio-bibliografici, lettura integrale, parte insieme in classe parte individualmente
a casa, e commento di Se questo è un uomo. Il problema dell’ineffabilità in letteratura.

Testi: Panebianco, Gineprini, Seminara, LetterAutori, Volume 3, Zanichelli;
Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi;
ulteriori materiali didattici caricati su Classroom;
ciascun allievo ha letto integralmente un romanzo a scelta da una lista fornita dal docente.

Sono stati visionati: “Pascoliana” (Mammut film, 2013) e “La coscienza di Zeno” (RAI,
1988); è stato ascoltato il primo capitolo di Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, letto da
Marco Paolini per Radio Tre Podcast.

Metodo di lavoro
Nella normalità della didattica d’aula le lezioni sono sempre state attive, dialogate. Quando si è
potuto si è scelto il lavoro a gruppi o a coppie, sempre nel rispetto delle norme Covid.
Relativamente alla produzione del testo scritto, durante la didattica in aula sono state svolte
esercitazioni guidate sulla parafrasi del testo poetico, anche alla LIM, esercitazioni di scrittura
(individuali, a coppie, a gruppi), in particolare sul tema di ordine generale, sul testo argomentativo e
sulle tipologia “A” (da Ungaretti e Pascoli), “B” e “C” della prima prova scritta del tradizionale
Esame di Stato. Sono presenti inoltre su Google Classroom diversi materiali utili per la scrittura.
Per tutti i temi ed i test, il docente ha mostrato alla cattedra, illustrato e commentato gli errori a
ciascuno. Le prove di verifica sono state fissate con congruo anticipo, concordandone le date con i
ragazzi, e gli argomenti oggetto di verifica sono sempre stati indicati prima dal Docente, compresa
l’indicazione delle pagine sul manuale. Prima delle verifiche si è di norma svolto un ripasso in
classe. Dopo di esse, se necessario, il docente ne ha rispiegato gli argomenti nelle linee essenziali.
Oltre a Se questo è un uomo, ciascun allievo ha letto integralmente un testo a scelta tra quelli
presentati dal docente, esponendolo poi alla classe.
La situazione relativa alla valutazione è sempre stata chiarita a ciascuno qualora ne facesse
domanda al docente, che comunque ha illustrato in anticipo ad ognuno la propria situazione verso il
termine di ciascun quadrimestre, dichiarandosi disponibile ad interrogare chi volesse migliorare la
propria situazione, compatibilmente con le altre esigenze didattiche. Gli interventi di recupero sono
stati realizzati in itinere e durante la “settimana del recupero” in febbraio 2021.
Molti materiali sono stati condivisi con gli studenti su Classroom. In particolare, durante la DDI,
l’uso di Classroom e di Meet, oltre che della Suite in generale, è stato sistematico.
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STORIA
Docente: Andrea Trapani.

Relazione sulla classe
La classe, composta di 17 allievi, con una certa variabilità nella frequenza da alunno ad alunno, si è
dimostrata non molto interessata agli argomenti trattati nel corso dell’anno, nonostante i ripetuti
tentativi di motivare gli allievi con argomenti più coinvolgenti e metodologie diverse.
Il clima è sempre stato assolutamente sereno, gli allievi pienamente corretti.
Sebbene la maggior parte degli alunni abbia operato uno studio soprattutto nozionistico e riferito
principalmente al manuale, con alcune carenze nella rielaborazione, sviluppo critico ed
argomentazione, un certo numero di allievi invece, grazie a discrete capacità e a un certo impegno,
ha conseguito una preparazione buona, ottima in alcuni casi

Programma svolto
La seconda Rivoluzione industriale e le sue conseguenze.
La società di massa.
L'imperialismo e le sue basi ideologiche: razzismo, nazionalismo, etnocentrismo culturale.
La Belle epoque.
L'età giolittiana.
La Grande guerra.
Interventisti e neutralisti in Italia.
La Rivoluzione russa e l’inizio del “Secolo breve”.
Stalin: la trasformazione dell'URSS in un regime totalitario.
Il concetto storico di "totalitarismo".
Il biennio rosso in Italia e la presa del potere del fascismo.
Il totalitarismo fascista e l’antifascismo.
La Germania nel dopoguerra, la Repubblica di Weimar.
Gli USA dagli “Anni ruggenti”, alla Grande crisi del 1929, al New Deal.
Il nazismo.
La guerra di Spagna.
La Seconda guerra mondiale.
La Resistenza.
I lager nazisti.
La Repubblica italiana nel nuovo assetto internazionale del dopoguerra: cenni sulla guerra fredda e
sul cammino dell’Europa unita.
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Metodo di lavoro
Nella normalità della didattica d’aula le lezioni sono sempre state attive, dialogate. Quando si è
potuto si è scelto il lavoro a gruppi o a coppie, sempre nel rispetto delle norme Covid.
Per tutti i test, il docente ha mostrato alla cattedra, illustrato e commentato gli errori a ciascuno. Le
prove di verifica sono state fissate con congruo anticipo, concordandone le date con i ragazzi, e gli
argomenti oggetto di verifica sono sempre stati indicati prima dal Docente, compresa l’indicazione
delle pagine sul manuale. Prima delle verifiche si è di norma svolto un ripasso in classe. Dopo di
esse, se necessario, il docente ne ha rispiegato gli argomenti nelle linee essenziali.
La situazione relativa alla valutazione è sempre stata chiarita a ciascuno qualora ne facesse
domanda al docente, che comunque ha illustrato in anticipo ad ognuno la propria situazione verso il
termine di ciascun quadrimestre, dichiarandosi disponibile ad interrogare chi volesse migliorare la
propria situazione, compatibilmente con le altre esigenze didattiche. Gli interventi di recupero sono
stati realizzati in itinere e durante la “settimana del recupero” in febbraio 2021.
Si è inoltre visionato il documentario “La grande guerra” e “The forgotten front”, entrambi presenti
su Raiplay, ascoltati “Lo squadrismo” e “Le parole proibite del fascismo”, entrambi sul podcast
Wikiradio di Radio Tre. Si sono letti e commentati brani da Valerio Evangelisti, Il sol dell’avvenire,
e da Primo Levi “Il buco nero di Auschwitz”.
Molti materiali sono stati condivisi con gli studenti su Classroom. In particolare, durante la DDI,
l’uso di Classroom e di Meet, oltre che della Suite in generale, è stato sistematico.
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Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai

candidati nel corso del colloquio (Art. 18 comma 1, lettera b)

Giovanni Verga, Rosso malpelo

Giovanni Verga, Cavalleria rusticana

Giovanni Verga, Prefazione a I Malavoglia

Giovanni Pascoli, brano da: Il fanciullino

Giovanni Pascoli, Il lampo

Giovanni Pascoli, Temporale

Giovanni Pascoli, Novembre

Giovanni Pascoli, X Agosto

Gabriele D'Annunzio, Il piacere: incipit

Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto

Giuseppe Ungaretti, Commiato

Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura

Giuseppe Ungaretti, Fratelli

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: “Prefazione”

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: finale del romanzo

Luigi Pirandello, brano da L'umorismo (“Avvertimento e sentimento del contrario”)

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato

Primo Levi, Prefazione di Se questo è un uomo

Primo Levi, capitolo “Sul fondo” da Se questo è un uomo

Primo Levi, capitolo “Esame di Chimica” da Se questo è un uomo
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Evidenze e riferimenti circa la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto

Gli studenti hanno partecipato alle attività scolastiche con impegno e responsabilità nonostante i
limiti imposti dall’emergenza sanitaria.
Alcuni studenti della classe (Marsigli, Giordani, Ferri, Cocchi, Govoni, Baldazzi, Cernei e Marchis)
hanno contribuito personalmente alla valorizzazione della comunità scolastica partecipando al
concorso Innovatori Responsabili per la parte Resilienza Covid-19 con il progetto “ Stand by me”
che è risultato vincitore del premio. Hanno inoltre vinto il concorso di idee “ Le storie di MFR2020
nate sui banchi di scuola” indetto dalla Maker Faire di Roma.
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Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato
per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti

oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M.
53/2020

CANDIDATO ARGOMENTO

B. S. Costruire una infrastruttura tecnologica che supporti un
aspetto della cooperazione tra aziende (come una
azienda che procura forniture ad un altra o la
collaborazioni tra aziende ad un medesimo progetto). Si
preveda non solo la progettazione e sviluppo degli
elementi software (DB e sito web dinamico), ma anche
della rete (intranet o extranet) su cui dovrà prendere
piede.

B. D. Progettare un’infrastruttura informatica per una catena di
negozi di materiale fotografico che desidera sfruttare una
intranet per la consultazione dei dati dei prodotti
disponibili (compresi prezzi e quantità nei singoli negozi
e nei magazzini). Si deve prevedere la gestione dei dati
dei prodotti durante l’arrivo di forniture e vendite.

C. D. Supponendo che gli alunni di una scuola elementare
siano dotati di un dispositivo atto al monitoraggio della
distanza interpersonale al fine del rispetto delle distanze,
previste dalle normative atte alla limitazione del
diffondersi del virus SARS-COV2, Progettare ed
implementare un sistema informativo centralizzato di
raccolta dati atto ad effettuare delle statistiche sui
monitoraggi in corso.

C. F. L’informatizzazione del sistema sanitario rappresenta da
anni uno dei problemi della sanità pubblica italiana.
Analizzare lo stato dell’arte di questo sistema quindi
proporre una soluzione atta alla gestione di uno storico
dei dati clinici di tutti i cittadini italiani integrato fra tutte
le regioni.

F. A. Analizzare la realizzazione di un nuovo servizio per i
turisti finalizzato ad ottenere informazioni su edifici
storici e monumenti che si incontrano camminando per
le vie della città. Il servizio deve essere fruibile via web
o da dispositivi mobile sfruttando connessioni ad-hoc
con apposite colonnine disposte nei paraggi dei siti di
interesse.
"

G. S. Sviluppare una piattaforma di social network finalizzata
allo scambio di oggetti tra gli iscritti alla piattaforma. Lo
scambio avviene senza movimenti di denaro attraverso
un sistema di crediti. Ogni iscritto parte con un credito
iniziale predefinito ed offre oggetti definendo per
ciascuno un valore espresso in crediti. Progettare il
sistema al fine di scoraggiare un’acquisizione
indiscriminata di crediti e favorire uno scambio equo tra
le parti.
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G. A. Progettare una piattaforma che permetta ad un consorzio
di ristoranti di offrire online la prenotazione dei tavoli: i
clienti possono prenotare scegliendo il ristorante, il
numero di persone la data e l’orario. I clienti accumulano
punti fedeltà in base alle prenotazioni, e potranno
spenderli per ottenere sconti o trattamenti VIP. Inoltre
per i clienti che hanno prenotato, all’ingresso nel
ristorante, l’applicazione scaricherà tramite il WIFI del
ristorante il menu e permetterà di effettuare direttamente
l’ordine da dispositivo mobile.

J. T. Il trasporto pubblico riveste un’importanza sempre più
centrale per la riduzione delle emissioni di gas serra e la
diminuzione del traffico causato dall’utilizzo di mezzi
privati. Analizzare il problema e proporre una soluzione
che sfrutti l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

M. S. Analizzando lo stato dell’arte proporre un sistema
innovativo di libreria che integri sia servizi di acquisto
online che servizi di prestito e restituzione libri come in
una biblioteca. La soluzione proposta deve consentire il
funzionamento automatico del sistema senza la presenza
di operatori permettendo sia la consegna a domicilio che
il prelievo e la restituzione dei libri direttamente in
negozio.

M. R.-A. Progettare una piattaforma che consenta il monitoraggio
dei ciclisti ad essa iscritti. Il centro di monitoraggio della
piattaforma, in base ai dati ottenuti dal sistema, deve
garantire la sicurezza dei ciclisti effettuando un
allertamento dei soccorsi in caso di incidente. Il sistema
inoltre consente l’allertamento dei ciclisti nei paraggi, la
possibilità di richiamare i soccorsi in autonomia e
segnalare eventuali falsi allarmi.

M. D. Un supermercato vuole implementare un sistema
informativo per la gestione delle scorte. Implementare
una base di dati che contenga le informazioni sui
prodotti venduti nel supermercato e permetta
l’integrazione tra le informazioni di magazzino, le
informazioni sulle vendite e gli inventari, effettuati
tramite dispositivo mobile, dai commessi di corsia.

N. M. Progettare un’infrastruttura tecnologica per la
sorveglianza delle arnie di un consorzio di apicoltori che
preveda la registrazione dei dati rilevati (temperatura
interna, umidità e peso) in ogni singola arnia su un
server. Nota bene, il monitoraggio dinamico del peso può
dare informazioni sia sulla quantità di miele presente che
sul numero di api che popolano l’arnia.

P. A. La ripopolazione degli appennini da parte del lupo è
ormai una realtà affermata. Realizzare una infrastruttura
informatica che possa seguire gli spostamenti di singoli
individui e branchi per studiarne attraverso la raccolta
dei dati le loro abitudini. Si consideri tra i principi guida
il cercare di essere il meno invasivi possibili sia per
l’animale sia per l’ambiente. Valuta l’utilizzo di collari
elettronici (o altro dispositivo da applicare all’animale
come un microchip sottocutaneo)  e/o di telecamere di
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vario genere sparse nei boschi dell’appennino.

P. M. La Pianura Padana subisce da secoli l’influenza
dell’uomo rendendo questo territorio interdipendente
dall’intervento dell’essere umano. Analizzare le
principali soluzioni tecnologiche implementate
all’interno della Pianura Padana al fine di monitorare il
delicato equilibrio idrico di questo territorio. Proporre un
sistema adatto al monitoraggio di un canale che consenta
a tutti gli utenti registrati di visualizzare i dati relativi al
flusso idrico dello stesso.

P. R. Uno studio medico, nel quale lavorano due medici di
base ed un radiologo, ha necessità di realizzare la rete
LAN interna. Lo studio, oltre agli ambulatori, ha un
locale per la segreteria ed una sala d'attesa che si
desidera servita attraverso una postazione fissa collegata
ad Internet ed un collegamento WiFi a disposizione dei
soli clienti dello studio. Si tenga in particolare
considerazione la natura dei dati sensibili presenti negli
archivi aziendali e le necessarie misure di sicurezza. Lo
studio è disposto su due piani: al piano terra si trovano la
segreteria e la sala d’attesa, al piano primo gli
ambulatori. Si suppone di prevedere che ci siano degli
strumenti diagnostici mobili che abbiano bisogno di
collegamento alla rete (non necessariamente internet)
quindi sarà da prevedere un collegamento WiFi dedicato
solo a questi dispositivi. Alcuni medici, esterni, hanno
l'esigenza di poter accedere da remoto ai dati sanitari
dello studio.

S. G. P. C. Esaminare la possibilità d'implementare un sistema smart
all’interno di un supermercato in grado di fornire
informazioni sui prodotti in vendita (quali, ad esempio,
ingredienti, sconti e ricette) tramite l’utilizzo di touch
screen integrati agli scaffali. Analizzare la possibilità di
integrare il sistema con apparecchiature di tipo mobile.

T. D. Realizzazione di un sistema IoT con Arduino
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Saggi di materiali scelti in sede di simulazione di colloquio

Il Consiglio di classe non ha previsto una simulazione di colloquio.
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Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA

[Allegato riservato, in busta chiusa]
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Si rinvia all’Allegato B della O.M. n.53/2021.

Adattamenti adottati o proposti della griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B),
con riferimento a PEI o PDP: si vedano i documenti contenuti nell’allegato riservato.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana Andrea Trapani

Storia, cittadinanza e costituzione Andrea Trapani

Educazione civica Andrea Trapani

Lingua inglese Monica Brunetti

Matematica Marco Trozzo

Informatica Gianluigi Roveda

Informatica laboratorio Alessandra  Bertagnin

Sistemi e Reti Michela Ciaralli

Sistemi e Reti laboratorio Alessandra Bertagnin

TPSI Francesco Giovanni Carbonera

TPSI laboratorio Giuseppe Cunsolo

GPO Sergio Blagho

GPO laboratorio Valentina Mauro

Sostegno Bruna Benedetta Papapietro

Sostegno Giovanni Ferrara

Scienze Motorie e sportive Klodeta Gjini

Religione cattolica Roberto Messini D’Agostini

Bologna, 15 maggio 2021
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