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PROGETTAZIONE DIDATTICA
(IT settore Tecnologico)

CLASSE V A – V B
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il COORDINATORE: prof.ssa Francesca Manfredi ( V A)
Il COORDINATORE: prof.ssa Anna Maria Florio ( V B)

DATA DI APPROVAZIONE: 26/10/2018 (V A)
DATA DI APPROVAZIONE: 25/10/2018 (V B)
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ELENCO ALUNNI V A
Totale alunni 17 studentesse 5

studenti 12

alunno/i diversamente abile 0 altre culture 0 ripetenti 0
n.ordine

Cognome e Nome

Provenienza

Ripetente

Luzzi

No

1

Braccioforte Umile

2

Castagnello Alessandra

Bisignano

No

3

Castrovillari Pierluigi

Bisignano

No

4

Galasso Marco

Bisignano

No

5

Gardi Nicolas

Luzzi

No

6

Iaquinta Gianmarco

Bisignano

No

7

Magnelli Lucia Pina

Mongrassano

No

8

Maiuri Denis

Bisignano

No

9

Molinaro Gianluca

Torano Castello

No

10

Passarelli Jessica

Bisignano

No

11

Pingitore Mario

Luzzi

No

12

Pirri Francesco

Torano Castello

No

13

Prezioso Chiara

Bisignano

No

14

Prezioso Francesco

Bisignano

No

15

Prezioso Matteo

Bisignano

No

16

Scaramuzzo Miky

Bisignano

No

17

Spiritoso Maria Alessandra

Mongrassano

No

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
Iaquinta Pierluigi, Gardi Nicolas.
Per entrambi gli alunni è stato predisposto ed approvato il PdP.
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V A
Area Umanistica

Area Scientifica

Area Tecnologica

PEPE MICHELE
(Italiano/STORIA)

MAIONE MARIA LUISA
(Matematica)

CARDAMONE AGOSTINO
(Gestione Progetti)

PASQUA MARILYN
(Inglese)

COLACINO DANIELA
(Ed. Fisica)

COCCO CARMELA
(Sistemi e Reti)

D’AMBROSIO TONINA
(Religione)

MANFREDI FRANCESCA
(Informatica)
PONTIERI TERESA
(Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione)
CODISPOTI BRUNO
(Lab. Gestione progetto, Lab.
Sistemi e Reti)
TURANO SALVATORE
(Lab. Informatica, Lab.
Tecnologie)

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Malvasi Raffaella
Sita Bina

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Pirri Francesco
Braccioforte Umile

SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE
VERIFICA DIAGNOSTICA
TIPOLOGIA DELLA
CLASSE
Vivace
Tranquilla
Collaborativa
Problematica
Demotivata
Poco rispettosa
delle regole

LIVELLO DELLA
CLASSE
medio alto
medio
medio basso
basso

RlTMO DI
LAVORO
lento
regolare
sostenuto

CLIMA
RELAZIONALE
sereno
buono
a volte conflittuale
problematico
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ELENCO ALUNNI V B
Totale alunni 15 studentesse 5
alunno/i diversamente abile 1
n.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

studenti 10

altre culture 0 ripetenti 0

Cognome e Nome
BISIGNANO DEBORA
BISIGNANO FRANCESCO
CAMERA LUCIA
CIANNI FEDERICA
GIOIELLO EVA
IAQUINTA FRANCESCO
IAQUINTA VALERIA
MAURO GIULIO
MOTTA BRUNO
MUSTICA ALESSIO
PONTEDORO MATTEO
RIMEDIO ALESSANDRO
SIRENO FRANCESCO
SPADAFORA AGOSTINO
VITALE ROSITA

Provenienza

Ripetente

Bisignano
Bisignano
Bisignano
Mongrassano
Mongrassano
Bisignano
Bisignano
Bisignano
Bisignano
Bisignano
Bisignano
Cervicati
Bisignano
Torano
CASTELLO
Torano
Castello

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Nome Alunni
Iaquinta Francesco

Programmazione
Paritaria

Interventi mirati che si intendono attivare
Raggiungimento obiettivi minimi con utilizzo di strumenti
idonei alle varie discipline
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE V B
Area Umanistica

Area Scientifica

Area Tecnologica

CERSOSIMO NADIA
(Italiano/Storia)

MINUTOLI ANTONIO
(Matematica)

CARDAMONE AGOSTINO
(Gestione Progetti)

STAMILE EMILIA
(Inglese)

COLACINO DANIELA
(Ed. Fisica)

COCCO CARMELA
(Sistemi e Reti)

D’AMBROSIO TONINA
(Religione)

FLORIO ANNA MARIA
(Informatica)
PONTIERI TERESA
(Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazione)
D’AGOSTINO SALVATORE
(Lab. Informatica, Lab.
tecnologie)
CODISPOTI BRUNO
(Lab. Gestione progetto, Lab.
Sistemi e Reti)

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Pirillo Antonella

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Mauro Giulio
Sireno Francesco

SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE
VERIFICA DIAGNOSTICA
TIPOLOGIA DELLA
CLASSE
Vivace
Tranquilla
Collaborativa
Problematica
Demotivata
Poco rispettosa
delle regole

LIVELLO DELLA
CLASSE
medio alto
medio
medio basso
basso

RlTMO DI
LAVORO
lento
regolare
sostenuto

CLIMA
RELAZIONALE
sereno
buono
a volte conflittuale
problematico
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Macro-programmazione
Le macro-programmazioni sono allegate ai documenti dei dipartimenti
Umanistico – Scientifico - Tecnologico

Micro-programmazione
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

ITALIANO
CLASSI 5° A – 5° B

A.S. 2018-2019

Docenti: Pepe Michele classe 5° A
Cersosimo Nadia classe 5° B
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Unità di apprendimento

1

Il mondo tra fin de siècle e primo Novecento

Materia: Italiano Macro-argomento: Dal Positivismo alle Avanguardie
Prerequisiti: Conoscere i caratteri fondamentali della cultura della prima metà dell’Ottocento; saper individuare i concetti
fondamentali espressi in un testo; conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica italiana ed europea
I trimestre (ottobre; novembre; dicembre)
Conoscenze
Conoscenze
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti
specifiche
Lingua letteraria e
I caratteri
Riconoscere i caratteri
Effettuare l’analisi linguistica,
Lezione frontale
Libro di
stilistici e strutturali di
linguaggi della
essenziali
individuando l’intertestualità e la
testo
testi letterari, artistici,
Lezione dialogata
scienza e della
dell’evoluzione
relazione fra temi e generi
scientifici e tecnologici
tecnica
linguistica
Computer
Lavoro di ricerca
Riconoscere
l’influenza
della
Riconoscere le linee di
Rapporto tra lingua La visione
lingua letteraria nel campo della
Materiale
sviluppo storicoIndividualizzazione
e letteratura
naturalistica del
lingua tecnico-scientifica
on-line
culturale della lingua
Debriefing
italiana
mondo
Interdisciplinarità
Linee di evoluzione
Collocare nel tempo e nello
Riconoscere e
della cultura e del
Gli ideali della
spazio i principali fenomeni
identificare periodi e
sistema letterario
civiltà industriale
culturali
linee di sviluppo della
cultura letteraria ed
Elementi di identità Gli autori più
Individuare l’intreccio tra storia,
artistica italiana
e di diversità tra la
significativi
pensiero e letteratura
Riconoscere i tratti
cultura italiana e le
verismo
peculiari o comuni alle
culture europee
Contestualizzare un testo in
diverse culture dei
L’influenza del
relazione al periodo storico, alla
popoli europei nella
Testi ed autori
dell’ ideologia
corrente letteraria e alla poetica
produzione letteraria
fondamentali che
sulle poetiche del
dell’autore
caratterizzano
tempo
Identificare gli autori e
l’identità culturale
le opere fondamentali
Ricavare dai testi le idee e i
nazionale
Pensiero politico e del patrimonio artistico
principi di poetica di un autore
culturale italiano ed
letteratura
internazionale
Significative opere
Cogliere elementi di continuità e
letterarie, artistiche, Ricercare e
di mutamento tra il primo periodo
Individuare i caratteri
scientifiche
selezionare
e il secondo preso in esame
specifici di un testo
documenti
scientifico, tecnico,
artistico
Tecniche di ricerca
letterari
Riconoscere l’apporto della
di testi e documenti
cultura italiana alla cultura
Contestualizzare testi e
Centri culturali,
europea
opere letterarie
Caratteri
figura
fondamentali delle
dell’intellettuale
Formulare giudizi critici Produrre testi scritti pertinenti con
arti e
ed espressioni
l’argomentazione proposta
su testi letterari
dell’architettura
artistiche
Utilizzare le tipologie
Organizzare, comprendere e
digitali per la
Rapporti tra
memorizzare i contenuti delle
presentazione di un
letteratura ed altre
fonti di documentazione
progetto
espressioni culturali
Individuare le relazioni tra fatti
ed artistiche
Analizzare il patrimonio storici ed espressioni artistiche e
letterarie
artistico presente nel
proprio territori
Riconoscere l’importanza delle
arti figurative ed architettoniche
nello sviluppo della civiltà in
esame
Rilevare affinità e differenze tra
letteratura ed altre espressioni
culturali ed artistiche
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Unità di apprendimento

2

Viaggio tra le due guerre

Materia: Italiano Macro-argomento: La letteratura dell’impegno
Prerequisiti: Conoscere i principali avvenimenti storici del periodo in esame; conoscere le linee generali della cultura europea
II Trimestre (gennaio; febbraio; marzo)
Conoscenze
Conoscenze
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti
specifiche
Rapporto tra
lingua e
letteratura

I caratteri essenziali
dell’evoluzione
linguistica

Linee di
evoluzione
della cultura e
del sistema
letterario

I caratteri
fondamentali della
civiltà e della
cultura
contemporanea

Elementi di
identità e di
diversità tra la
cultura italiana
e la culture di
altri Paesi

L’influenza dello
scontro politico nel
mondo letterario e
artistico

Testi ed autori
fondamentali
che
caratterizzano
l’identità
culturale
nazionale

Le tesi di poetica
sul significato e
l’uso della
letteratura

Le principali
tendenze della
narrativa e della
poesia tra le due
guerre

Gli autori e le opere

Padroneggiare situazioni
di comunicazione
tenendo conto dello
scopo, del contesto, dei
destinatari

Riconoscere le linee di
sviluppo storicoculturale della lingua
italiana

Usare correttamente ,
consapevolmente e
criticamente il mezzo
linguistico

Usare i linguaggi in
rapporto alle diverse
situazioni

Ampliare il patrimonio
lessicale e semantico
Riconoscere e
identificare periodi e
linee di sviluppo della
cultura letteraria ed
artistica italiana

Lezione
frontale

Libro di
testo

Lezione
dialogata

Computer

Lavoro di
ricerca

Materiale
on-line

Cooperative
Learning

Collocare nel tempo e
nello spazio i principali
fenomeni culturali
contemporanei

Riconoscere i tratti
peculiari o comuni alle
diverse culture dei
popoli europei nella
produzione letteraria

Esporre i rapporti tra
cultura italiana ed
europea

Identificare gli autori e
le opere fondamentali
del patrimonio artistico
culturale italiano ed
internazionale

Analizzare possibilità
che derivano
dall’incontro e dallo
scambio tra culture
diverse

Contestualizzare testi e
opere letterarie

Individuare i temi
fondamentali dei testi
Saper contestualizzare
un autore e un testo

Formulare giudizi critici
su testi letterari

Ricavare dai testi le idee
e i principi di poetica dei
vari autori
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Unità di apprendimento

3

Raccontare il mondo del secondo novecento

Materia: Italiano Macro-argomento: Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri
Prerequisiti: Conoscere le linee generali della cultura europea; conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica dalla
seconda guerra mondiale ai giorni nostri.
III Trimestre (aprile; maggio; giugno)
Conoscenze
Conoscenze
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti
specifiche
Caratteristiche e
struttura di testi
scritti e repertori di
testi specialistici
Linee di evoluzione
della cultura e del
sistema letterario
Testi ed autori
fondamentali che
caratterizzano
l’identità culturale
nazionale
Significative opere
letterarie
Fonti di
documentazione
letteraria; siti web
dedicati alla
letteratura
Caratteri
fondamentali delle
arti e
dell’architettura
Rapporti tra
letteratura ed altre
espressioni culturali
ed artistiche

Modalità e tecniche di
scrittura

Ricavare dai testi le idee e i principi
di poetica degli autori

Ideare e strutturare
testi di varia tipologia

Lezione
frontale

I principali temi
trattati dalla
letteratura italiana
nella seconda metà
del secolo

Riconoscere e identificare periodi e
linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana

Individuare i
movimenti culturali,
gli autori e le opere di
cui si è avvertita una
ricorrente presenza
nel tempo

Lezione
dialogata

Gli elementi
fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della
poetica degli autori
considerati
Ricercare e
selezionare documenti
letterari
Testi significativi di
critica letteraria

Riconoscere i tratti peculiari o
comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria
Identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio artistico
culturale italiano ed internazionale
Individuare i caratteri specifici di un
testo
Contestualizzare testi e opere
letterarie
Formulare giudizi critici su testi
letterari
Utilizzare le tipologie digitali per la
presentazione di un progetto
Analizzare il patrimonio artistico
presente nel proprio territori

Comprendere
l’interdipendenza fra
le esperienze che
vengono
rappresentate nei testi
e i modi della
rappresentazione

Libro di
testo

Computer

Lavoro di
ricerca
Materiale
on-line

Lavoro di
gruppo
Individuazione

Individuare il punto
di vista dell’autore e i
temi fondamentali di
un testo
Organizzare,
comprendere e
memorizzare i
contenuti delle fonti
di documentazione
Individuare le
relazioni tra fatti
storici ed espressioni
artistiche e letterarie

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche. Attività di recupero; Attività
integrative ed extrascolastiche: v. Road Map
Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per
ulteriori dettagli.
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

STORIA
CLASSE 5° A – 5° B

A.S. 2018-2019
Prof.ssa Pepe Michele classe 5° A
Prof.ssa Cersosimo Nadia classe 5° B
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Unità di apprendimento

1

Il mondo tra fin de siècle e primo Novecento

Materia: Storia Macro-argomento: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale
Prerequisiti: conoscere gli eventi e i fenomeni della storia del XIX secolo.
I trimestre (ottobre; novembre; dicembre)
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

Metodi della
ricerca storica

Elementi di statistica,
demografia e geografia

Analizzare
criticamente
tecniche di
ricerca
storica

Utilizzare strumenti che
illustrano le innovazioni
politico-sociale

Saper spiegare i
seguenti
concetti:
colonialismo,
imperialismo,
guerra di massa,
eurocentrismo,
autodeterminazi
one dei popoli
Conoscere la
situazione geostorica e sociale
dell’Europa e
dell’Italia di
fine Ottocento
inizi Novecento
Identificare il
processo che ha
portato allo
scoppio della
prima guerra
mondiale
Evoluzione dei
sistemi politicoistituzionali ed
economici nel
periodo di
riferimento
Principali
persistenze e
processi di
trasformazione
tra il secolo
XIXe il secolo
XX
Strumenti della
ricerca e della
divulgazione
storica

L’imperialismo e la crisi
dell’equilibrio europeo

Conoscere

e

spiegare

termini storici

L’Italia giolittiana

La

prima

Ricostruire
processi di
trasformazio
ne
individuand
o elementi
di
persistenza
e continuità

guerra

mondiale

L’Europa e il mondo
dopo il conflitto

La “belle époque”

Ricercare e selezionare
documenti storici

Utilizzare
ed applicare
categorie e
metodi della
ricerca
storica

Riconoscere
la varietà e
lo sviluppo
storico dei
sistemi
economici e
politici

Competenze di
cittadinanza

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di
testo

Saper

Analizzare i contesti sociali
che hanno favorito le
innovazioni politico-sociale

riconoscere
problemi

i
e

le

Computer

politiche
dell’integrazione
interculturale

Illustrare i principali tratti
comuni al fenomeno
dell’imperialismo

Lezione dialogata

Lavoro di ricerca
Materiale
on-line

Analizzare

il

fenomeno della

Apprendimento
cooperativo

globalizzazione

Analizza gli esiti e le
conseguenze politiche,
sociali ed economiche della
grande guerra

Illustrare le teorie
economiche, le ideologie e
gli eventi che hanno portato
al crollo dei sistemi liberali

Documentazione
Analizzare

i

rapporti fra gli
stati

Ricostruire

la

formazione
dell’unione
europea

Organizzare, comprendere e
memorizzare i contenuti
delle fonti di
documentazione

Utilizzare
fonti
storiche di
diversa
tipologia per
produrre
ricerche su
tematiche
storiche
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Unità di apprendimento

2

Viaggio tra le due guerre

Materia: Storia Macro-argomento: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
Prerequisiti: Individuazione di temi che identificano una civiltà
II trimestre (gennaio; febbraio; marzo)
Conoscenze
Conoscenze
Abilità
Abilità specifiche
specifiche

Metodi della ricerca
storica

Elementi di
statistica,
demografia e
geografia

Analizzare
criticamente
tecniche di ricerca
storica

Conoscere gli aspetti
rilevanti dei processi
politici, istituzionali,
sociali e culturali
dell’ Europa posbellica

Spiegare

Saper individuare i
nessi tra le
componenti sociali,
economiche e
politiche di una
determinata epoca
storica

Conoscere i principali
avvenimenti relativi
agli avvenimenti
storico-politici del
periodo

della

Saper dare definizioni
di concetti storici

Conoscere i i tratti
strutturali tipici di un
regime totalitario

concetti

politico-sociale del
periodo

di

riferimento
Rilevare

i

principali caratteri
rivoluzione

sovietica

Conoscere i
principali
avvenimenti
relativi
all’avvento del
fascismo in Italia
Comprendere

Strumenti della
ricerca e della
divulgazione storica

la

Individuare i nessi
tra componenti
sociali, economiche
e politici di una
determinata epoca
storica
Analizzare le
formulazioni
teoriche delle idee
politiche

nuova
configurazione
degli U.S.A. dopo
la crisi del ‘29
Riconoscere i tratti
comuni

dei

fascismi in Europa
Conoscere

Utilizzare fonti
storiche di diversa
tipologia per
produrre ricerche su
tematiche storiche

Utilizzare strumenti di
analisi statistiche e
demografiche
Ricostruire processi di
trasformazione
individuando elementi
di persistenza e
continuità
Individuare le
componenti razziste
dei regimi totalitari
Ricostruire il processo
che ha portato allo
scoppio della seconda
guerra mondiale
Saper utilizzare un
modello storico in
rapporto a contesti
diversi
Organizzare,
comprendere e
memorizzare i
contenuti delle fonti
di documentazione

Competenze
di
cittadinanza

Metodolo
gie

Strumenti

Analizzare
l’impatto della
situazione
economica
internazionale
nel contesto di
un Paese,
valutandone la
conseguenze

Lezione
frontale

Libro di
testo

Lezione
dialogata

Computer

Riconoscere

i

Lavoro di
ricerca

Materiale
on-line

MastreryL
earning

principi
essenziali

ed

immodificabili
dell’ONU
Riconoscere

i

diritti umani

Riconoscere
come le idee
politicoistituzionali
determinano
l’organizzazio
ne dello Stato
Analizzare
l’organizzazio
ne della
unione
europea

gli

avvenimenti della
seconda

guerra

mondiale

Ricercare e
selezionare
documenti storici
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Unità di apprendimento

3

Raccontare il mondo del secondo novecento

Materia: Storia Macro-argomento: Dalla guerra fredda al mondo in cui viviamo
Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia globale del mondo
III trimestre (aprile; maggio; giugno)
Conoscenze
Conoscenze
Abilità
Abilità specifiche
Competenze di
specifiche
cittadinanza
Metodi della ricerca
Elementi di
Analizzare
Utilizzare strumenti Analizzare
storica
statistica,
criticamente
di analisi statistiche
aspetti positivi e
demografia e
tecniche di ricerca
e demografiche
negativi della
geografia
storica
tolleranza nel
Evoluzione dei
confronto con
sistemi politicoAnalizzare il
La guerra fredda e i
culture diverse
istituzionali nel
processo tecnicoSaper identificare
tentativi di disgelo
dalla propria
scientifico alla base
periodo di
gli elementi
di un nuovo modo
riferimento
La decolonizzazione fondamentali del
Sviluppare una
di intendere la
periodo
studiato
e la questione
mentalità aperta
cultura, la politica,
attraverso l’analisi
meridionale
alla diversità
il
potere
Persistenze e
dei documenti e
etnica e
della
storiografia
mutamenti in ambito
Fine della guerra
Ricostruire
processi
proposta
culturale
socio-economico
fredda e caduta del
di trasformazione
individuando
muro di Berlino
Saper individuare
Riconoscere
elementi di
connessioni e
Conoscere
l’intreccio di
persistenza e
interazioni tra
L’Italia dalla prima
protagonisti e tappe
motivazioni
continuità
motivazioni
alla seconda
della storia d’Italia
ideologiche ed
economiche,
repubblica
durante il periodo
economiche che
politiche e culturali
preso in esame
Individuare i
determinano i
Analizzare le
cambiamenti
Analizzare i
conflitti tra
caratteristiche della
culturali, socioprogressi della
Paesi
Lo sviluppo
economici e
rivoluzione
scienza e della
scientifico e
politico-istituzionali
tecnica
informatica e
Riconoscere la
tecnologico
telematica ed
funzione
Illustrare i tratti
Individuare
evidenziarne
dell’Unione
principali
della
l’evoluzione
Territorio come fonte l’importanza
europea
sociale, culturale ed situazione geopolitica e sociale
storica
ambientale del
L’Europa verso una
dell’Europa e del
territorio
nuova identità
mondo, con
Scenari della
particolare
globalizzazione
riferimento al
fenomeno della
La competizione per
globalizzazione
l’egemonia europea
Riconoscere, nel
territorio locale, le
Utilizzare fonti
caratteristiche
storiche di diversa
tipologia per
sociali e culturali
conoscere il proprio
che hanno reso
territorio
alcune aree
problematiche fin
dal passato

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale

Libro di
testo

Lezione
dialogata

Computer
Materiale
on-line

Lavoro di
ricerca
Cooperative
Learning
Problemsolvin
g

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per
ulteriori dettagli.
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

Informatica
CLASSE 5 SEZ. A-B
A.S. 2018-2019

Docenti: Manfredi Francesca, Turano Salvatore

Classe V A

Florio Anna Maria, D’Agostino Salvatore Classe V B
Disciplina: Informatica
Monte ore annuo n. 198 ( 132 di laboratorio)
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U.d.A. n. 1 Ripetiamo e approfondiamo
Macro-argomento: “Approfondimento: gestione files in Java.
Limiti nella gestione tradizionale dei dati.
Introduzione alle basi di dati.

Prerequisiti: conoscenze del linguaggio Java
Competenze: G5, G7, G11
Primo Trimestre
Conoscenze

 Strumenti per lo
sviluppo del
software e
supporti per la
robustezza dei
programmi

Conoscenze
specifiche

Abilità

 Le fasi del ciclo di vita

 Scegliere il tipo di

del software

organizzazione dei
dati più adatto a
gestire le informazioni
in una situazione
data.

 Principali
strutture dati e
loro
implementazione

 Utilizzare il lessico e
la
terminologia
tecnica di settore
anche
in
lingua
inglese.

 File di record
 Programmazione
ad oggetti.
 Programmazione
guidata dagli
eventi e
interfacce
grafiche.
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

 Limiti della gestione

tradizionale di archivi
di dati
 Caratteristiche delle
basi di dati (*)
 Caratteristiche del
DBMS

 Progettare

e
realizzare
applicazioni
informatiche con basi
di dati .

Abilità specifiche





Utilizzare le diverse
fasi del ciclo di vita
del software

Comprendere
l’importanza della
progettazione del
sistema informativo

 Comprendere

Metodologie

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

l’importanza della
eliminazione della
ridondanza dei dati
 Comprendere
l’importanza
dell’indipendenza
logico-fisica

Lavoro di gruppo

 Comprendere

Lavoro di ricerca

la
centralità dei dati in un
sistema informativo

Strumenti

Learning by doing

Reti
computers

di

Materiale
line

on-
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U.d.A. n. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche
Macro-argomento: “Analisi dei dati: Modello ER; Costruzione di schemi concettuali
Modello Relazionale;
Programmazione lato server: pagine PHP
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1
Competenze: G2, G5, G7, G11
Conoscenze

 Strumenti per lo
sviluppo del
software e
supporti per la
robustezza dei
programmi
 Principali
strutture dati e
loro
implementazione
 Modello
concettuale,
logico e fisico di
una base di dati.
 Linguaggi per la
programmazione
lato server a
livello applicativo.
 Tecniche per la
realizzazione di
pagine web
dinamiche.
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese

Conoscenze
specifiche

Abilità

 La modellazione dei

dati: i meccanismi di
astrazione (*)
 Il modello ER (*)
 Entità, Istanze e
Attributi (*)
 Relazioni (*)
 Notazione ER (*)
 La progettazione
concettuale con il
modello ER (*)
 Raffinamento di uno
schema concettuale
 Individuazione di chiavi
e attributi (*)
 Gerarchie di
generalizzazione (*)
 Integrità dei dati
 Le relazioni: struttura
dei dati e proprietà
delle tabelle relazionali
(*)
 Le relazioni e le
operazioni dell’algebra
relazionale
- La Programmazione lato
server:
°Fondamenti di PHP
- Variabili e costanti,
espressioni, conversioni di
tipo
- Strutture di controllo
- Array e funzioni PHP
- Definzione array
- costrutto foreach
- funzioni predefinite
- funzioni definite
dall’utente
- PHP e HTML
- Interazione con il
Browser
- Passaggio di dati tra
HTML e PHP
- Il metodo POST

 Scegliere il tipo di

organizzazione dei
dati più adatto a
gestire
le
informazioni in una
situazione data.
 Progettare
e
realizzare
applicazioni
informatiche con
basi di dati .

Abilità specifiche

 Acquisire la
metodologia per l’analisi
dei dati (*)
 Saper lavorare con il
modello ER (*)
 Rispettare le regole di
integrità
 Capire la necessità
delle basi di dati (*)

Metodologia

Libro di testo
Lezione frontale
Computers
Didattica
Laboratoriale

Lavoro di gruppo

o Sviluppare
applicazioni webbased integrando
anche basi di dati.

Strumenti

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

Learning by doing
 Apprezzare i vantaggi
del ricorso ad un DBMS
 Derivare tabelle
relazionali dal modello
ER (*)
 Normalizzare le tabelle

Lavoro di ricerca

 Scrivere pagine web
dinamiche con PHP
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U.d.A. n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB
Macro-argomento: “Modello Relazionale; Progettazione logica di basi di dati
Linguaggio SQL: DDL, DML e introduzione al QL
Programmazione lato server: esempi di gestione basi di dati Mysql”

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2
Competenze: G7, G11, T5
Secondo Trimestre
Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Abilità

 Modello
concettuale,
logico e fisico di
una base di dati.

 Regole di derivazione
di uno schema ER in
uno schema relazionale
(*)
 La
normalizzazione
delle
relazioni:
1NF,2NF, 3NF

o Progettare e
realizzare
applicazioni
informatiche con basi
di dati .
o Sviluppare
applicazioni webbased

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

 Funzioni di un DBMS
 Caratteristiche
di
MySQL

 Linguaggi per la
programmazione
lato server a
livello applicativo.  Il linguaggio SQL
o DDL: definizione di
 Tecniche per la
database, tabelle,
realizzazione di
indici
pagine web
o DML: operazioni di
dinamiche.
inserimento,
cancellazione,
 Lessico e
aggiornamento
terminologia
o QL:costrutto
tecnica di settore
SELECT,
anche in lingua
Condizioni semplici
inglese
e
complesse,
giunzioni

 PHP e le basi di dati

Abilità specifiche

 Sapere utilizzare
DBMS relazionale

Metodologia

Strumenti

un

 Sapere utilizzare gli
operatori relazionali
 Sapere applicare il
linguaggio DDL per la
creazione e la modifica
di database, tabelle e
indici
 Sapere applicare il
linguaggio DML per
l’inserimento di nuove
righe, la cancellazione
di una o più righe,
l’aggiornamento di una
o più righe
 Sapere interrogare una
base di dati utilizzando
semplici
costrutti
SELECT

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Lavoro di ricerca

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

 Sviluppo di basi di dati
nel web
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U.d.A. n. 4 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza
Macro-argomento: “Linguaggio SQL: query complesse, DCL
Programmazione lato server: gestione e accesso a basi di dati nel WEB
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: G7, G1, T5
Conoscenze
 Modello
concettuale,
logico e fisico di
una base di dati.
 Linguaggi e
tecniche per
l'interrogazione e
la manipolazione
delle basi di dati.

Conoscenze specifiche
Il QL:

Abilità specifiche

 Scegliere il tipo di

 Saper applicare
congiunzioni multiple (*)
 Saper utilizzare i
principali operatori di
aggregazione (*)
 Saper applicare i
raggruppamenti con
congiunzioni e con
condizioni esterne (*)
 Saper codificare
operazioni insiemistiche
su tabelle
 Saper utilizzare le
subquery
 Saper organizzare
query correlate
 Saper organizzare
query con tabelle
derivate
 Saper creare
interrogazioni a campi
incrociati
 Saper utilizzare le
istruzioni del linguaggio
DCL

organizzazione
dei dati più adatto
a gestire le
informazioni in
una situazione
data.

 Gli operatori aggregati
 Raggruppamenti
 Query annidate e
correlate
 Self-join
 Tabelle derivate

 Progettare

e
realizzare
interfacce utente.

 Linguaggi per la
programmazione
lato server a
livello applicativo.

 Progettare

e
realizzare
applicazioni
informatiche con
basi di dati .

 Tecniche per la
realizzazione di
pagine web
dinamiche.
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese

Abilità

 Sviluppare

applicazioni webbased integrando
anche basi di
dati.

 Il DCL:
o i comandi Grant
Revoke
o Utenze e privilegi
 PHP e le basi di dati

e

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Lavoro di ricerca

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

 .Saper
costruire
programmi PHP
 Saper trasferire dati da
una pagina HTML ad
una pagina PHP
 Costruire pagine WEB
lato
server
che
realizzano
semplici
richieste da parte del
client
Sviluppo di pagine web
per l’interrogazione e la
gestione di basi da dati
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U.d.A. n. 5 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1
Macro-argomento: “Progettazione e realizzazione di basi di dati nel WEB”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: G7, G11, T5
Terzo Trimestre
Conoscenze

 Linguaggi e
tecniche per
l'interrogazione e
la manipolazione
delle basi di dati.
 Linguaggi per la
programmazione
lato server a
livello applicativo.
 Tecniche per la
realizzazione di
pagine web
dinamiche.
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese

Conoscenze
specifiche
 PHP e i database
o interfacciamento di un
database in rete
o interazione tra web
server e server SQL
o MySQL e PHP

Abilità specifiche

 Scegliere il tipo di

 Implementare database
remoti con interfaccia
grafica sul web in
relazioni alle esigenze
aziendali

Lezione frontale

Libro di testo

 Impostare programmi
PHP che interagiscono
con database remoti

Didattica
Laboratoriale

Computers

organizzazione dei dati
più adatto a gestire le
informazioni in una
situazione data.

 Progettare e realizzare
interfacce utente.

o Inserimento via Web
di nuovi record in una
tabella
o Aggiornamento
Web di tabelle

Abilità

via

o Interrogazioni
via
Web di una o più
tabelle

 Progettare e realizzare

applicazioni
informatiche con basi di
dati .

 Sviluppare applicazioni

 Sviluppare programmi
PHP che aggiornano e
interrogano database
remoti

web-based integrando
anche basi di dati.

Metodologia

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Strumenti

Reti
di
computers

Materiale online

Lavoro di ricerca
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U.d.A. n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2
Macro-argomento: “Progettazione e realizzazione di un sistema informatico”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: G7, G11, T5
Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità specifiche

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

Sviluppo completo di
sistemi
informatici
dall’analisi dei dati alla
realizzazione
di
applicazioni Web lato
server

 Scegliere il tipo di

Realizzare un prodotto
software lato server,
sviluppando tutte le fasi
del ciclo di vita del
software.

 Linguaggi per la
programmazione
lato server a
livello applicativo.
 Tecniche per la
realizzazione di
pagine web
dinamiche.
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese

organizzazione dei dati
più adatto a gestire le
informazioni in una
situazione data.

 Progettare e realizzare
interfacce utente.

 Progettare e realizzare

applicazioni
informatiche con basi di
dati .

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo

Reti
di
computers

 Sviluppare applicazioni
web-based integrando
anche basi di dati.

Learning by doing

Materiale online

Lavoro di ricerca

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per
ulteriori dettagli.
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE
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U.d.A. n. 1 Ripetiamo e approfondiamo
Macro-argomento: “Principi e tecniche di project management”
Prerequisiti: conoscenze di base di economia aziendale
Competenze: T4, G11, G13, G14
Primo Trimestre
Conoscenze

Tecniche e per la
pianificazione,
previsione e
controllo di costi,
risorse
e software per lo
sviluppo di un
progetto.
Norme di
standard settoriali
per la verifica e la
validazione del
risultato di un
progetto

Conoscenze
specifiche

Sapere in cosa consiste il
principio dell'anticipazione
dei
vincoli e delle
opportunità
Conoscere i benefici delle
tecnologie informatiche
Comprendere
progetto

cos'è

un

Sapere quali sono le
tipologie
di
strutture
organizzative con cui può
essere gestito un progetto
 Conoscere gli elementi
salienti della gestione
delle risorse umane e
della comunicazione
nel
project
management
 Sapere
in
cosa
consiste il piano di
progetto e cosa sono i
deliverable
di
un
progetto

Abilità

Abilità specifiche

 Verificare e validare

Strutturare
la
Work
Breakdown Structure di un
progetto

la rispondenza del
risultato
di
un
progetto
alle
specifiche,
anche
attraverso
metodologie di testing
conformi
alle
normative o standard
di settore

Tracciare il diagramma di
Gantt per un progetto
Utilizzare
reticolari

le

Applicare la
dell'earned value

tecniche

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo

tecnica
Lavoro di ricerca

Reti
di computers
Materiale
on-line

Delineare i contenuti di un
project charter, di un
project
status e di un issue log
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U.d.A. n. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche
Macro-argomento: “Gestione di progetti informatici”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1
Competenze: G11, T4, G13, G14
Conoscenze
specifiche

Conoscenze

Abilità

 Gestire le

Conoscere le tipologie dei
progetti informatici
 Ciclo di vita di un
prodotto/servizio.
 Tecniche e per la
pianificazione,
previsione e
controllo di costi,
risorsee software
per lo sviluppo di
un progetto.
 Norme e di
standard settoriali
di per la verifica e
la validazione del

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

Conoscere
le
figure
professionali
coinvolte
nella produzione del
software

 Individuare

e
selezionare
le
risorse
e
gli
strumenti operativi
per lo sviluppo di
un progetto anche
in riferimento ai
costi

Apprendere il concetto di
qualità del software

Conoscere la
ISO/IEC 9126

norma

Abilità specifiche

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

 Stendere un bando per
una gara d'appalto
 Analizzare un contratto
di sviluppo software

 Individuare le attività
dell'ingegneria
del
software
 Distinguere i requisiti
utente e i requisiti di
sistema
 Distinguere i requisiti
funzionali e i requisiti
non funzionali
 Sviluppare il progetto
del software seguendo i
modelli dell'IS

Lavoro di gruppo

Lavoro di ricerca

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

U.d.A. n. 3 Strumenti, linguaggi e sistemi di sicurezza di applicazioni web
Macro-argomento: “La sicurezza sul lavoro”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2
Competenze: G7, T4
Secondo Trimestre
Conoscenze

 Normativa
internazionale,
comunitaria e
nazionale di
settore relativa
alla sicurezza e
alla prevenzione
degli infortuni.

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità specifiche

 Comprendere
pericoli e rischi in
ambito lavorativo
 Conoscere
i
contenuti del D.Lgs.
81/08
 Sapere quali sono i
principali riferimenti
normativi in materia
di sicurezza sul
lavoro
 Conoscere
le
principali
caratteristiche degli
infortuni sul lavoro e
delle
malattie
professionali

Individuare le cause di
rischio connesse alla
sicurezza negli ambienti
di lavoro

 Valutare i rischi presenti
nei luoghi di lavoro o
legati alle specifiche
mansioni

.

 Individuare i fattori di
rischio

 Elaborare le principali
misure di tutela

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Reti
di computers
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 Comprendere
gli
obblighi
e
le
responsabilità per i
vari soggetti aziendali

Lavoro di ricerca
Materiale
on-line

 Conoscere
i
principali
rischi
legati ai luoghi di
lavoro e quelli
connessi all'uso di
macchine,
attrezzature, mezzi
e impianti






 Riconoscere
la
segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro

Sapere i principi
fondamentali
di
prevenzione
incendi
Conoscere
gli
agenti specifici di
tipo chimico,
biologico e fisico
Conoscere
i
requisiti
ergonomici
del
videoterminale

U.d.A. n. 4 Sviluppo di sistemi informatici e servizi di rete in sicurezza
Macro-argomento: “Elementi di economia e organizzazione aziendale”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: T4, T6, G13, G14
Conoscenze
specifiche

Conoscenze

 Elementi di
economia e di
organizzazione di
impresa con
particolareriferim
ento al settore
ICT.
 Processi
aziendali generali
e specifici del
settore ICT,
modelli
dirappresentazio
ne dei processi e
delle loro
interazioni e
figure
professionali.

Abilità

 Comprendere il ruolo
dell'informazione
all'interno
dell'organizzazione di
impresa
 Conoscere
meccanismi
coordinamento
regolano
organizzazioni

i
di
che
le

 Progettare

e
implementare
algoritmi utilizzando
diverse strutture dati.

Abilità specifiche

Metodologia

 Classificare
tecnologie
dell'informazione

le

 Identificare
meccanismi
coordinamento
all'interno
un'organizzazione

i
di
di

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo




Conoscere i concetti
chiave di micro e
macrostruttura
dell'organizzazione
Conoscere
il
contributo
delle
tecnologie
informatiche come
supporto
per i
sistemi di costing

 Disegnare
l'organigramma
aziendale
 Distinguere le diverse
tipologie di applicazioni
informatiche
in
un'azienda

Lavoro di ricerca

Reti
di computers
Materiale
line

on-
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U.d.A. n. 5 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB1
Macro-argomento: “Processi aziendali”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: T6, G13, G14
Terzo Trimestre
Conoscenze

 Metodologie
certificate per
l’assicurazione
della qualità
diprogettazione,
realizzazione ed
erogazione di
prodotti/servizi .

Conoscenze
specifiche
 Conoscere la catena del
valore
di
un'organizzazione
aziendale
 Conoscere i principi della
gestione per processi

Abilità

 Progettare

e
implementare algoritmi
utilizzando
diverse
strutture dati.

Abilità specifiche

 Disegnare un processo,
distinguendo
input,
attività, output e cliente
 Delineare le fasi del
ciclo di vita del prodotto
 Individuare gli indicatori
della prestazione di
tempo
 Disegnare il grafico che
illustra la prestazione
della flessibilità

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Lavoro di ricerca

Reti
di
computers
Materiale
on-line

 Effettuare
la
scomposizione di un
processo

U.d.A. n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB2
Macro-argomento: “La qualità totale”
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti
Competenze: T6, G13, G14
Conoscenze

Conoscenze
specifiche
 Conoscere i principi della
qualità totale

 Metodologie
certificate per
l’assicurazione
della qualità
diprogettazione,
realizzazione ed
erogazione di
prodotti/servizi .

 Conoscere le norme ISO
9000 e i sistemi di
gestione per la qualità
 Sapere che cos'è la
certificazione di qualità
del prodotto

Abilità

 Progettare

e
implementare algoritmi
utilizzando
diverse
strutture dati.

Abilità specifiche

Metodologia

Strumenti

 Organizzare un foglio di
raccolta dati
 Rappresentare
attraverso grafici a
istogrammi le frequenze
di accadimento
 Applicare la legge di
Pareto a un problema di
qualità
 Disegnare i diagrammi
causa-effetto

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Lavoro di ricerca

Reti
di
computers
Materiale online
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazione
Classi V Sez. A - B

A.S. 2018-2019
Docenti: Pontieri Teresa - Turano Salvatore Classe V A
Pontieri Teresa - D’Agostino Salvatore Classe V B

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione
Monte ore Annuo n.132 (99 di laboratorio)
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U.d.A. n. 1 Ripetiamo e approfondiamo
Macro-argomento: “Approfondimento Ciclo di vita del software. Metodologie di ingegneria del Software. Diagrammi UML casi d’uso (ripetizione).
Progettazione d’interfacce e la progettazione dei siti web”
Prerequisiti: Conoscere elementi di programmazione visuale - saper utilizzare i principali comandi HTM L- saper realizzare semplici pagine per il
WEB - sapere utilizzare il linguaggio html - sapere usare una metodologia per lo sviluppo software
Competenze: G11
Primo Trimestre
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti
 Fasi e modelli di gestione
di un ciclo di sviluppo.
 Tecniche e strumenti per
la gestione delle
specifiche e dei requisiti di
un progetto.
 Tipologie di
rappresentazione e
documentazione dei
requisiti, dell’architettura
dei componenti di un
sistema e delle loro
relazioni ed interazioni.
 Rappresentazione e
documentazione delle
scelte progettuali e di
implementazione in
riferimento a standard di
settore

 Modelli classici di
sviluppo di sistemi
informatici
 Conoscere
gli
elementi
fondamentali
dell’ingegneria del
software
 Definizione
e
classificazione dei
requisiti
di
un
prodotto/servizio
software
 Modellazione
mediante
diagrammi UML
 Conoscere
il
linguaggio HTML
 Definire i fogli di
stile

 Identificare le fasi di
un progetto nel
contesto del ciclo di
sviluppo.
 Documentare i
requisiti e gli aspetti
architetturali di un
prodotto/servizio,
anche in riferimento a
standard di settore.

 Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

 Lessico e terminologia
tecnica di settore anche in
lingua inglese.

 Scegliere
le
metodologie e le
tecniche adeguate
alle
diverse
situazioni
 Individuare
e
descrivere
il
problema
complesso
 Usare
la
progettazione
orientata
agli
oggetti
per
programmi
complessi
 Saper applicare le
metodologie per la
definizione
dei
requisiti
 Rappresentare
classi e oggetti
mediante
diagrammi UML
 Usare la tecnologia
dei fogli di stile

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Lavoro di ricerca

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

U.d.A. n. 2 Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche
Macro-argomento: Architetture per applicazioni WEB
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP - Conoscere come il Sistema operativo gestisce le informazioni - Conoscere i linguaggi per
scrivere un’applicazione WEB - conoscere tecniche e strumenti per la gestione dei requisiti di un progetto
Competenze: G11, T2, T5
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti
Conoscenze
 Conoscere le
architetture a più
livelli che
supportano le
funzionalità di
applicazioni
Client/Server
 Conoscere i Web
Services
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

 Individuare le
componenti di
un’architettura per la
realizzazione di
servizi

Architetture per il
software
o N-tier
o multi-tier
o 3-tier per siti web

Architetture basate sui
servizi
o Service-Oriented
Architecture
o I Web Services

Introduzione al
linguaggio XML

Utilizzare il lessico e
la terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

Sviluppare applicazioni
informatiche per reti
locali o servizi a distanza

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Progettare architetture
di servizi secondo le
logiche aziendali
individuandone le
componenti
tecnologiche

Learning by doing
Lavoro di ricerca

Reti di
computers
Materiale online

Lezione partecipata;
Metodo induttivo e
deduttivo;
Problem solving;
Problem posing
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U.d.A. n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB
Macro-argomento: Web-service
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server
Competenze: G11, T2, T5
Secondo Trimestre
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Conoscenze
 Conoscere le
normative per la
sicurezza dei dati
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

Il linguaggio XML per la
rappresentazione dei
dati
Web-service di tipo REST
XML over http

 Progettare sistemi in
base ai requisiti di
sicurezza di
un’azienda

Realizzare semplici
applicazioni
web-service sicure

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Learning by doing
Lavoro di ricerca
Lezione partecipata;
Metodo induttivo e
deduttivo;

 Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

Strumenti

Reti di
computers
Materiale online

Problem solving;
Problem posing

U.d.A. n. 4 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza
Macro-argomento: Android e i dispositivi mobili
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server - conoscere le
principali porte ed i servizi associati - conoscere un linguaggio di programmazione, conoscere il linguaggio XML
Competenze: G11, T2, T5
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Metodologie
Strumenti

 Il sistema
operativo
Android
 Il ciclo di vita di
un’activity
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

Dispositivi e reti mobili
Un sistema operativo
per applicazioni mobili
Le activity nelle APP
Android

 Installare e
configurare Android
Studio
 Progettare e
realizzare un app
 Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

Scrivere, installare e
configurare un app
Realizzazione
un’applicazione per le
reti mobili

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Learning by doing
Lavoro di ricerca
Lezione partecipata;
Metodo induttivo e
deduttivo;
Problem solving;
Problem posing

Reti di
computers
Materiale online
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U.d.A. n. 5 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1
Macro-argomento: Socket programming
Prerequisiti: Conoscere i protocolli di livello Trasport - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server - conoscere le
principali porte ed i servizi associati
Competenze: G11, T2, T5
Terzo Trimestre
Conoscenze
 Conoscere le classi
Java per la
creazione e
l’utilizzo dei socket
 Conoscere le
diverse modalità di
trasferimento dei
pacchetti di dati
 Conoscere le
principali porte ed i
servizi associati
 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

La programazione
socket in Java

 Saper realizzare
applicazioni di rete
attraverso i socket

 Saper realizzare i socket
in Java

Le classi ServerSocket
e Socket per TCP

 Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

 Saper utilizzare le porte
e gli indirizzi IP per
mettere in
comunicazione gli host

 Saper gestire gli stream
in servizi connectionoriented

Un esempio completo
con le Java socket


 Saper gestire i packet in
servizi connectionless

Le classi URL e
URLConnection per
http

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale
Lavoro di gruppo

Computers

Learning by doing
Lavoro di ricerca

Reti di
computers

Lezione
partecipata;
Metodo induttivo
e deduttivo;

Materiale online

Problem solving;
Problem posing

U.d.A. n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2
Macro-argomento: Applicazioni lato server
Prerequisiti: Conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server - conoscere i linguaggi di programmazione lato server e
lato client
Competenze: G11, T2, T5
Conoscenze
Conoscenze specifiche
 Conoscere il
ruolo del Web
Server
 Utilizzare servizi
offerti dal web
nelle applicazioni
Web dinamiche

Applicazioni Web
dinamiche che
realizzano interazioni
con le mappe di Google

Abilità
 Saper realizzare
applicazioni di rete
attraverso i socket
 Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

Abilità specifiche
 Saper la
geolocalizzazione e le
API di Google Maps
 Saper utilizzare le classi
di google.maps
 Saper gestire i marker, i
percorsi e Street View

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Learning by doing
Lavoro di ricerca
Lezione
partecipata;

 Lessico e
terminologia
tecnica di settore
anche in lingua
inglese.

Reti di
computers
Materiale online

Metodo induttivo
e deduttivo;
Problem solving;
Problem posing
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE
SISTEMI E RETI
Classe V Sez. A - B

A.S. 2018-2019

Docenti: Cocco Carmela - Bruno Codispoti
Materia: Sistemi e reti
Monte ore Annuo n.132 (66 di laboratorio)
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U.d.A. n. 1 Ripetiamo e approfondiamo
Macro-argomento: “Approfondimento: strato di Rete e il protocollo TCP/IP”
Prerequisiti: conoscenze del modello ISO/OSI , conoscere in dettaglio il progetto IEEE 802,
conoscere i principali standard per le LAN, essere in grado di progettare il livello fisico di una LAN
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Primo Trimestre
Conoscenze

Conoscenze
specifiche

 Funzioni e
protocolli del
livello di rete

 Il livello di rete
 Protocol
Suite: IP
protocol
 Ip privati e
pubblici
IPv4, IPv6,
ARP e ICMP,
NAT
 subnetting:
VLSM e
CIDR
 metodo di
assegnazion
e IP
dinamica:
DHCP

Abilità

Abilità specifiche

Metodologie

Strumenti

 Comprendere
l’architettura di
rete TCP/IP e le
analogie con il
modello ISO/OSI

 Configurare,
installare e gestire
sistemi di
elaborazione dati e
reti

Lezione frontale

Libro di
testo

 Scegliere dispositivi
e strumenti in base
alle loro
caratteristiche
funzionali

Learning by
doing

 Installare,
configurare e
gestire reti in
riferimento alla
privatezza, alla
sicurezza e
all’accesso ai
servizi.

 Configurare un
host con IP statico
e dinamico

Didattica
Laboratoriale
Lavoro di
gruppo

Lavoro di ricerca
Lezione
partecipata
Metodo
induttivo e
deduttivo

Computer
Reti di
computers

Materiale
on-line
Utilizzo
Cisco packet
tracer

Problem solving
Problem posing
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U.d.A. n. 2 Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche
Macro-argomento: “Strato di Trasporto”
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP , conoscere le funzioni e i protocolli del
livello di rete
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Conoscenze
 Funzioni e
servizi dello
strato di
trasporto

Conoscenze specifiche

Abilità

 Generalità sul livello di
trasporto
 Servizi dello strato di
trasporto
 Primitive a livello di
trasporto
 Mulyiplexing/demultiplxing
 l’indirizzamento di
trasporto
 Processi client/server
 Qualità del servizio

 Capire i principi
che sono alla
base dei servizi
dello strato di
trasporto

 Caratteristiche del
protocollo UDP
 Utilizzi
 Formato del segmento
UDP
 Il protocollo
UDP

 Il servizio di
trasferimento
affidabile

 Il protocollo
TCP
 TCP:
problematich
e di
connessione
e
congestione

 Concetto di segmento
affidabile
 Meccanismi che
realizzano un
trasferimento
affidabile
 Il protocollo finestra
scorrevole
 Caratteristiche del
protocollo TCP
 Struttura del
segmento
 Stima del valore di
timeout
 Problemi connessi con
attivazione e rilascio di una
connessione
 Gestione della congestione

Abilità specifiche

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale

Libro di
testo

Didattica
Laboratoriale

Computer

Lavoro di
gruppo
 Definire e
utilizzare le porte
e i socket

 Descrivere i
protocolli del
livello di
trasporto:
o UDP
trasporto
senza
connessione

o TCP trasporto
orientato alla
connessione

o Controllo
della
congestione
TCP

Learning by
doing
Lavoro di
ricerca

 Individuare gli
utilizzi del
protocollo UDP

Lezione
partecipata

 Definire il
formato del
segmento UDP

Metodo
induttivo e
deduttivo

 Definire e
utilizzare i
meccanismi che
realizzano un
trasferimento
affidabile

Problem
solving

Reti di
computers

Materiale
on-line

Problem
posing

 Definire il
formato del
segmento TCP
 Individuare e
risolvere i
problemi
connessi con
l’attivazione ed il
rilascio della
connessione
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U.d.A. n. 3 Strumenti, linguaggi e sistemi di sicurezza di applicazioni WEB
Macro-argomento: Strato di presentazione e strato applicazione: tecniche crittografiche per la
protezione dei dati e firme digitali.
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello
di rete e di trasporto, modello TCP/IP, avere il concetto di porta e di socket
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Secondo Trimestre
Conoscenze
 Lo strato di
Sessione e
Presentazione

 Il livello delle
applicazioni

 Il protocollo
Telnet

 WEB e HTTP

Conoscenze specifiche
 Servizi dello strato di
Sessione e
Presentazione
 Algoritmi di
compressione

 Individuare le
tecniche di
compressione

 Applicazione di rete
 Tipologie di
applicazioni di rete:
 Client/server
 Peer-to-peer

 Individuare le
tipologie di
applicazioni di
rete

 Posta
elettronica in
INTERNET:
 SMTP, POP e
IMAP

Abilità specifiche

Metodologie

 Essere in grado di
comprimere un
breve testo

Lezione
frontale

Didattica
Laboratoriale
 Utilizzare le
principali
applicazioni di
rete

 IL protocollo TELNET,
comandi e utilizzi
 Architettura del WEB
 Protocollo per il
trasferimento di
ipertesti http
 Formato del
messaggio http
 Il client ed il server
FTP
 Le modalità di
collegamento
 I comandi FTP

Protocollo per
il trasferimento
di file FTP

Abilità

 Il funzionamento della
posta elettronica
 I meccanismi dei
protocolli SMTP,
POP, IMAP

 Le funzioni del DNS
 I compiti dei root
server
 Il formato dei
messaggi DNS e dei
record di risorsa

 Utilizzare i
comandi Telnet

Learning by
doing
 Inviare una email utilizzando
Telnet

 Comprendere
l’architettura
gerarchica del
web
 Comprendere i
meccanismi del
protocollo HTTP

 Analizzare i
pacchetti http

Libro di testo

Computer

Reti di
computers

Materiale online

Lavoro di
ricerca

Lezione
partecipata

Metodo
induttivo e
deduttivo

 Acquisire il
formato del
messaggio http
 Distinguere le
funzioni del
client e
delserver FTP

Lavoro di
gruppo

Strumenti

 Acquisire le
modalità di
collegamento FTP

Problem
solving
Problem
posing

 Utilizzare i
comandi FTP
• Essere in grado di
connettersi ad un
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 DNS: Domain
Name System

 Principi di
crittografia

 Concetto di cifratura
 Chiave pubblica
 Chiave privata

 Crittografia
simmetrica
 Il cifrario DES, 3_DES,
IDEA
 L’algoritmo AES
 Crittografia
asimmetrica
 Algoritmo RSA
 Crittografia ibrida

 Comprendere
l’architettura, il
funzionamento
e
l’organizzazione
del sistema DNS

 Avere il
concetto di
chiave privata e
pubblica

 Crittografia a
chiave
simmetrica e
pubblica

 Firma digitale
 L’algoritmo MD5
 Certificati
 Digitali

 Certificati e
firma digitale

mail-server

 Acquisire gli
elementi
essenziali di
“matematica
per la
criptografia”
 Comprendere
le tecniche
polialfabetiche
per
trasposizione e
sostituzione
 Distinguere la
crittografia a
chiave
simmetrica e
pubblica

 Distinguere il
cifrario DES, 3DES

 Essere in grado di
cifrare e decifrare
un breve testo:
algoritmi di
cifratura

 Comprendere
l’algoritmo RSA
 Comprendere i
possibili utilizzi
della firma
digitale
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U.d.A. n. 4 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza
Macro-argomento: Sicurezza nelle reti
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello
di rete e di trasporto, modello TCP/IP
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Conoscenze

 La sicurezza
nei sistemi
informativi

 Servizi di
sicurezza per
messaggi di
email

Conoscenze
specifiche

Abilità

 Minacce umane:
Virus worm,
spyware, spam
Sniffer
 Minacce in
rete
 Sicurezza
informatica
 Valutazione
dei rischi
 Tipologie di
minacce
 Sicurezza
dei sistemi
distribuiti

 Comprendere e
le problematiche
della Sicurezza
della rete

 sicurezza delle
email
 Il protocollo
S/MIME

Abilità specifiche

•Effettuare la
valutazione dei
rischi
•Essere in grado di
impostare il
software per il
controllo della
sicurezza
• Scegliere e
costruire una
password forte

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale

Libro di
testo

Didattica
Laboratoriale
Lavoro di
gruppo

Computer

Learning by
doing
Lavoro di
ricerca

Reti di
computers

Lezione
partecipata
 Individuare i
problemi di
sicurezza delle
email

 Imparare a
proteggere le
nostre password

Metodo
induttivo e
deduttivo

Materiale
on-line

Problem
solving
Problem
posing
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U.d.A. n. 5 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1
Macro-argomento: Sicurezza nelle connessioni di rete
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello
di rete e di trasporto, modello TCP/IP
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Terzo Trimestre
Conoscenze
specifiche

Abilità

 La sicurezza a
livello di sessione
 Il funzionamento
del protocollo
SSL/TLS
 Il software PGP

 Acquisire le
tecniche per la
sicurezza a livello
di sessione

Conoscenze

 Sicurezza
delle
connessioni
SSL/TLS

 Difesa
perimetrale
con i firewall

 Comprendere il
funzionamento e
l’utilizzo del
protocollo
SSL/TLS

Abilità specifiche

• Realizzare reti
private e
virtualiVPN

•Saper garantire la
sicurezza informatica
e la riservatezza dei
dati personali

 Acquisire il
concetto di proxy
server di DMZ
• Sapere
distinguere le
funzionalità del
firewall

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale

Libro di
testo

Didattica
Laboratoriale
Lavoro di
gruppo

Computer

Learning by
doing
Lavoro di
ricerca

Reti di
computers

Lezione
partecipata
Metodo
induttivo e
deduttivo

Materiale
on-line

Problem
solving





Le funzionalità
dei firewall
Le tecniche di
filtraggio e le
ACL
Il concetto di
proxy server di
DMZ

Problem
posing
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U.d.A. n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2
Macro-argomento: Wireless e reti mobili
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello
di rete e di trasporto, modello TCP/IP
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6
Conoscenze

 Wireless:
comunicare
senza fili

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità specifiche

 I componenti di
una rete wireless

 Individuare i
componenti di
una rete wireless

 Analizzare il livello
fisico e la
trasmissione dei
segnali wireless

 Le topologie e gli
standard

 La crittografia
e
l’autenticazio
ne nel
wireless
 La
trasmissione
wireless

 L’architetture
delle reti
wireless

 La normativa

 La crittografia
dei dati
 WEP, WPA e
WPA2
 Autenticazione

 Individuare le
topologie e gli
standard
wireless
 Distinguere le
modalità di
sicurezza con
crittografia WEP,
WPA WPA2

 Il livello fisico e
la trasmissione
dei segnali
wireless

 Analizzare il
sistema di
autenticazione
802:1x

 Il formato del
frame 802.11

 Analizzare il
formato del
frame 802.11

 I componenti di
una rete wireless
 Le topologie e le
architetture

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale

Libro di
testo

Didattica
Laboratoriale
Lavoro di
gruppo

 Scegliere le
politiche di
sicurezza per una
wireless
 Individuare i
possibili attacchi
alla sicurezza di
una rete wireless

Computer

Learning by
doing
Lavoro di
ricerca

Reti di
computers

Lezione
partecipata
Metodo
induttivo e
deduttivo

Materiale
on-line

Problem
solving
Problem
posing
 Individuare i
dispositivi connessi
ad una wireless

 La normativa sulle
emissioni
elettromagnetiche
 Reati informatici
tramite wireless
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE
LINGUA e CIVILTÀ INGLESE
CLASSI 5 SEZ. A - B

A.S. 2018-2019

Docente: STAMILE EMILIA Classe V A

PASQUA MARILYN Classe V B

Monte ore annuo n. 99
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U.d.A. 9: Il Mondo Tra La Fin de siècle e primo Novecento
Macro-argomento: Telecommunications
Prerequisiti:






Lessico di base, strutture e funzioni linguistiche fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita
quotidiana e della microlingua.
Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni.
Registro linguistico colloquiale.
The basics of the ICT system

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12

Conoscenze
Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della
frase,
adeguati
al
contesto
comunicativo.
Lessico
e
fraseologia
idiomatica frequenti
relativi
ad
argomenti
di
interesse generale,
di studio o di
lavoro;
varietà
espressive e di
registro.

Conoscenze
specifiche
ESP:
-Telecommunications
- What is
Information
- Method of
transmission
CULTURE:
-Victorian age
and
the
industrial
revolution
- O.Wilde and
the Aestethic
Movement

Aspetti
comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici della
interazione e della
produzione orale

COMMUNICATIVE
FUCTIONS:

Strategie
compensative
nell’interazione
orale

- Future expectations,
predictions and possibility

Strategie per la
comprensione
globale e selettiva
di testi scritti, orali e
multimediali
Tecniche d’uso dei
dizionari,
anche
settoriali,
multimediali e in
rete.

- Being able to discuss and
debate on ESP topics

GRAMMAR FOCUS:
- Will future
-modal verbs for possibility
- Il lessico e la terminologia
tecnica di settore
TECHNOLOGICAL AND
PROFESSIONAL SKILLS:
How to prepare
presentation,using
multimedial products

Periodo: Ottobre/Dicembre 2018

Abilità

Abilità specifiche

 Distinguere e utilizzare le

Conoscere alcuni degli
aspetti sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnicoprofessionali, in base alle
costanti
che
le
caratterizzano.

 Comprendere

idee
principali
e
specifici
dettagli
di
testi
relativamente complessi,
inerenti la sfera personale,
l’attualità, il lavoro o il
settore di indirizzo.

 Interagire con relativa
spontaneità in brevi
conversazioni su
argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo
studio o il lavoro.
 Utilizzare strategie
compensative
nell’interazione orale.
 Produrre testi per
esprimere in modo chiaro
e semplice opinioni,
intenzioni, ipotesi e
descrivere esperienze e
processi.
 Produrre sintesi e
commenti coerenti e coesi,
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.

Essere in grado di
riconoscere e di riferire su
aspetti
geografici,
ecologici
territoriali
dell’ambiente naturale e
antropico,
sulle
connessioni
con
le
strutture
demografiche,
economiche, sociali e sulle
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Produrre
testi
per
esprimere in maniera
semplice
opinioni
e
descrivere esperienze
Essere in grado di
utilizzare il lessico e la
fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad
argomenti di interesse
generale, di studio o di
lavoro; e le varietà
espressive e di registro

Metodologie

Didattica
Laboratoriale

Strumenti

Libro di testo

LIM

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Problem-solving

Computers
Rete Internet

e

Piattaforme
Popplet,
Padlet,Calomeo,
E-twinning

Peer-tutoring

Brainstorming

Laboratorio
linguistico

Mind mapping

Lavoro di ricerca

 Utilizzare in autonomia i
dizionari ai fini di una
scelta lessicale adeguata
al contesto

a
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U.d.A.4 : Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza
Macro-argomento: II half of XX Century, Information technology and telecommunications
Prerequisiti:






Lessico di base, strutture e funzioni linguistiche fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita
quotidiana e della microlingua.
Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni.
Registro linguistico colloquiale.
The basics of the ICT system

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12

Conoscenze
Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della
frase,
adeguati
al
contesto
comunicativo.
Lessico
e
fraseologia
idiomatica frequenti
relativi
ad
argomenti
di
interesse generale,
di studio o di
lavoro;
varietà
espressive e di
registro.
Aspetti
comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici della
interazione e della
produzione orale
Strategie
compensative
nell’interazione
orale
Strategie per la
comprensione
globale e selettiva
di testi scritti, orali e
multimediali
Tecniche d’uso dei
dizionari,
anche
settoriali,
multimediali e in
rete.

Conoscenze
specifiche
ESP:
-Computer software and
programming
-The
language of
programming
- Encryption
CULTURE:
- Alan Touring
and the first
generation of
computers
COMMUNICATIVE
FUCTIONS:
-- Being able to discuss and
debate on ESP topics
GRAMMAR FOCUS:
- Passive form
- Reported statements
- Il lessico e la terminologia
tecnica di settore

TECHNOLOGICAL AND
PROFESSIONAL SKILLS:
How to prepare
presentation,using
multimedial products

a

Periodo: Gennaio/Marzo 2018

Abilità

Abilità specifiche

 Distinguere e utilizzare le

Conoscere alcuni degli
aspetti sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnicoprofessionali, in base alle
costanti
che
le
caratterizzano.

 Comprendere

idee
principali
e
specifici
dettagli
di
testi
relativamente complessi,
inerenti la sfera personale,
l’attualità, il lavoro o il
settore di indirizzo.

 Interagire con relativa
spontaneità in brevi
conversazioni su
argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo
studio o il lavoro.
 Utilizzare strategie
compensative
nell’interazione orale.
 Produrre testi per
esprimere in modo chiaro
e semplice opinioni,
intenzioni, ipotesi e
descrivere esperienze e
processi.
 Produrre sintesi e
commenti coerenti e coesi,
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.

Essere in grado di
riconoscere e di riferire su
aspetti
geografici,
ecologici
territoriali
dell’ambiente naturale e
antropico,
sulle
connessioni
con
le
strutture
demografiche,
economiche, sociali e sulle
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Produrre
testi
per
esprimere in maniera
semplice
opinioni
e
descrivere esperienze
Essere in grado di
utilizzare il lessico e la
fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad
argomenti di interesse
generale, di studio o di
lavoro; e le varietà
espressive e di registro

Metodologie

Didattica
Laboratoriale

Strumenti

Libro di testo

LIM

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Problem-solving

Computers
Rete Internet

e

Piattaforme
Popplet,
Padlet,Calomeo,
E-twinning

Peer-tutoring

Brainstorming

Laboratorio
linguistico

Mind mapping

Lavoro di ricerca

 Utilizzare in autonomia i
dizionari ai fini di una
scelta lessicale adeguata
al contesto
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U.d.A 11 . Tanti modi di leggere e raccontare il secondo novecento
Macro-argomento: Networks and Networking
Prerequisiti:






Lessico di base, strutture e funzioni linguistiche fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita
quotidiana e della microlingua.
Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni.
Registro linguistico colloquiale.
The basics of the ICT system

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12

Conoscenze
Strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della
frase,
adeguati
al
contesto
comunicativo.
Lessico
e
fraseologia
idiomatica frequenti
relativi
ad
argomenti
di
interesse generale,
di studio o di
lavoro;
varietà
espressive e di
registro.
Aspetti
comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici della
interazione e della
produzione orale
Strategie
compensative
nell’interazione
orale
Strategie per la
comprensione
globale e selettiva
di testi scritti, orali e
multimediali
Tecniche d’uso dei
dizionari,
anche
settoriali,
multimediali e in
rete.

Conoscenze
specifiche
ESP:

Periodo: Marzo/Maggio 2018

Abilità

Abilità specifiche

 Distinguere e utilizzare le

Conoscere alcuni degli
aspetti sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnicoprofessionali, in base alle
costanti
che
le
caratterizzano.

- What is a network
- Network components
- The man who invented
the web

 Comprendere

CULTURE:
- Living in a
digital era
- From Bill
Gates to Steve
Jobs
COMMUNICATIVE
FUCTIONS:
-- Being able to discuss and
debate on ESP topics
GRAMMAR FOCUS:
- Obligations: must, have
to, should

- Il lessico e la terminologia
tecnica di settore

TECHNOLOGICAL AND
PROFESSIONAL SKILLS:
How to prepare
presentation,using
multimedial products

a

idee
principali
e
specifici
dettagli
di
testi
relativamente complessi,
inerenti la sfera personale,
l’attualità, il lavoro o il
settore di indirizzo.

 Interagire con relativa
spontaneità in brevi
conversazioni su
argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo
studio o il lavoro.
 Utilizzare strategie
compensative
nell’interazione orale.
 Produrre testi per
esprimere in modo chiaro
e semplice opinioni,
intenzioni, ipotesi e
descrivere esperienze e
processi.
 Produrre sintesi e
commenti coerenti e coesi,
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.

Essere in grado di
riconoscere e di riferire su
aspetti
geografici,
ecologici
territoriali
dell’ambiente naturale e
antropico,
sulle
connessioni
con
le
strutture
demografiche,
economiche, sociali e sulle
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Produrre
testi
per
esprimere in maniera
semplice
opinioni
e
descrivere esperienze
Essere in grado di
utilizzare il lessico e la
fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad
argomenti di interesse
generale, di studio o di
lavoro; e le varietà
espressive e di registro

Metodologie

Didattica
Laboratoriale

Strumenti

Libro di testo

LIM

Lavoro di gruppo

Learning by doing

Problem-solving

Computers
Rete Internet

e

Piattaforme
Popplet,
Padlet,Calomeo,
E-twinning

Peer-tutoring

Brainstorming

Laboratorio
linguistico

Mind mapping

Lavoro di ricerca

 Utilizzare in autonomia i
dizionari ai fini di una
scelta lessicale adeguata
al contesto
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

di Matematica
CLASSI: VA e VB

A.S. 2018-2019

Docente : Maione Maria Luisa Classe V A
Minutoli Antonio Classe V B

Monte ore annuo n. 99

44
Documento di Classe A.S. 2018/2019 Classe VA - VB ITIS

PERIODO : Primo trimestre
UDA
INTEGRALI
INDEFINITI

Abilità
Calcolare
l’integrale
indefinito di
una funzione

Abilità
specifiche

Conoscenze

Calcolare gli integrali
indefiniti di funzioni
mediante gli integrali
immediati e le proprietà
di linearità

L’integrale
indefinito

Conoscenze
specifiche
L’integrale
indefinito
Gli integrali
indefiniti
immediati.

Calcolare l’integrale di
una funzione razionale
fratta( con al
denominatore un
polinomio al più di
secondo grado)

L’integrazione
di funzioni
razionali fratte

Calcolare un integrale
con il metodo di
sostituzione

L’integrazione
per sostituzione.

Calcolare un integrale
con la formula di
integrazione per parti

L’integrazione
per parti.

Metodologia

Strumenti

Lezione
frontale
Lezione
partecipata
Esercitazioni
individuali
e di gruppo

Libro di
testo
Lavagna
LIM

PERIODO: Secondo trimestre
UDA
INTEGRALI
DEFINITI

Abilità

Abilità specifiche

Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Metodologia

Strumenti

Calcolare e
utilizzare gli
integrali
definiti

Calcolare il valore
di
un
integrale
definito

L’integrale
definito.
Le applicazioni
dell’integrale
definito.

Il trapezoide
L’integrale definito
di una funzione
positiva o nulla.
La definizione
generale
di integrale
definito.
Le proprietà
dell’integrale
definito.
Il teorema
della media.
La funzione integrale.
Il teorema
fondamentale del
calcolo integrale.
Il calcolo
dell’integrale
definito.

Lezione
frontale
Lezione
partecipata
Esercitazioni
individuali e
di gruppo

Libro di
testo
Lavagna
LIM

Determinare l’area
di una figura piana

Il calcolo delle aree di
superfici piane

Calcolare il volume
di un solido di
rotazione

Il calcolo dei volumi
dei solidi di rotazione.
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PERIODO: Prima parte terzo trimestre
UDA
INTEGRAZIONE
NUMERICA

Abilità

Abilità specifiche

Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Metodologia

Strumenti

Calcolare
il
valore
approssimato
di un integrale

Calcolare il valore
approssimato di un
integrale definito
mediante
il metodo dei
rettangoli

il metodo
dei
trapezi,

il metodo
delle
parabole

L’integrazione
numerica.

Metodo dei rettangoli
Metodo dei trapezi
Metodo delle
parabole

Lezione frontale
Lezione
partecipata
Attività di
laboratorio
Esercitazioni
individuali e
di gruppo

Libro di testo
Lavagna
LIM
Computer

PERIODO: Seconda parte terzo trimestre
UDA
PROBABILITA’

Abilità

Abilità specifiche

Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Metodologia

Strumenti

Calcolare
la
probabilità di
eventi
complessi



La
probabilità
di eventi
complessi

La probabilità della
somma logica di
eventi.
La probabilità
condizionata.
La probabilità del
prodotto logico di
eventi.
Il teorema di Bayes

Lezione frontale
Lezione
partecipata
Esercitazioni
individuali e
di gruppo

Libro di testo
Lavagna
LIM




Calcolare la
probabilità
della somma
logica e del
prodotto logico
di eventi
Calcolare la
probabilità
condizionata
Applicare il
teorema di
Bayes
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE V SEZ. A - B

A.S. 2018-2019

Docente: COLACINO DANIELA

Monte ore annuo n. 66
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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA.
a) Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la
crescita degli alunni dal punto di vista personale (coscienza di sé ),
relazionale e operativo.
b) Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine
di vita, elemento di tutela della salute indispensabile per un buon
equilibrio psico-fisico.
OBIETTIVI DIDATTICI: conoscenze, capacità, competenze.
Le Scienze Motorie mirano al miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale ed hanno
come obiettivi didattici:
conoscenze: conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento,
conoscere le qualità fisiche e psico-motorie e come migliorarle; conoscere la
terminologia disciplinare; conoscere gli argomenti teorici legati alla disciplina; conoscere
la struttura e le caratteristiche dei giochi e degli sport affrontati.
capacità: saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività motoria;
saper giocare ai vari giochi di squadra, applicando i fondamentali e le tattiche del
gioco; adattarsi e diverse situazioni di gioco o attività motorie che implichino abilità
variabili.
Competenze disciplinari - sono rappresentate dalla conoscenza e pratica degli
elementi specifici della materia e dalla capacità di applicarli in modo adeguato nelle
situazioni che più strettamente riguardano la disciplina, secondo le indicazioni e i
contenuti dei programmi ministeriali: saper compiere attività di forza, resistenza,
velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione motoria, saper lanciare e saltare;
Competenze trasversali - sono determinate dal saper operare in situazione attuando
schemi atti a DIAGNOSTICARE, RELAZIONARSI E AFFRONTARE in modo
adeguato alle diverse esigenze le varie situazioni(problem solving)
1. DIAGNOSTICARE come attitudine all’autovalutazione, e come capacità di saper
individuare gli elementi costitutivi di una realtà.
2 . RELAZIONARSI come capacità di sapersi relazionare con gli altri in modo
corretto, favorendo le relazioni di aiuto reciproco e la scoperta dell’altro soprattutto
come risorsa.
3 . AFFRONTARE come capacità di definire gli interventi per affrontare una
situazione problematica e non, e saperli realizzare utilizzando le strategie
adeguate.
CONTENUTI
Gli obiettivi fondamentali del lavoro, contenuti in moduli da sviluppare
progressivamente nell’arco dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni e verifiche,pratiche e teoriche,
sia nel primo , nel secondo e terzo trimestre, sono i seguenti:
Primo trimestre:
Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della
forza, della resistenza, della velocità e della mobilità articolare (percorsi e circuiti allenanti, preatletici
generali, esercizi con le resistenze elastiche, con la palla medica,
stretching, esercizi a carico naturale);
Modulo 2) Consolidamento degli schemi motori e della padronanza del corpo, dell’equilibrio statico e
dinamico (combinazioni a corpo libero, esercizi specifici ai grandi attrezzi, spalliera ,panca);
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Secondo trimestre
Modulo 3) Consolidamento della socialità, dell’autocontrollo e dell’autodisciplina
(esercizi di preacrobatica, esercizi di salti in in alto e in lungo);
Modulo 4) L’attività motoria come linguaggio e il movimento espressivo;
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e saprà
padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza
favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale.
Terzo Trimestre
Modulo 5) Pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo , Basket,
calcetto, pallamano, tennis tavolo, badminton, con relativa organizzazione e arbitraggio delle attività
stesse);
Modulo 6) L’alimentazione. Approfondimenti sui prerequisiti strutturali (forza, velocità, resistenza, mobilità
articolare) e funzionali (schema corporeo, equilibrio, coordinazione, lateralità, percezione spaziotemporale, controllo della respirazione, capacità di rilassamento). Esercitazioni specifiche per
l’arricchimento e l’affinamento delle qualità sia strutturali che funzionali.
Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati.
Regolamento e arbitraggio dei due giochi di squadra praticati.
L’obiettivo didattico disciplinare minimo da conseguirsi nel corso dell’anno scolastico è un significativo
miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dell’alunno rispetto alla propria
situazione iniziale, conseguito in senso quantitativo ma soprattutto qualitativo, in quanto la prestazione
motoria appartiene alla categoria delle produzioni complesse per cui è difficile definirne criteri oggettivi.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Per le classi quinte
1)Conoscere e rispettare le regole di civile convivenza;
2)Essere disponibili all’ ascolto;
3)Apprendere ed usare le capacità collaborative;
4)Imparare a motivare i propri comportamenti e/o le proprie scelte;
5)Rispettare consapevolmente le regole di gioco.
.
METODO DI LAVORO, STRATEGIE DIDATTICHE E PERCORSI:
Il lavoro è programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al
raggiungimento degli obiettivi terranno conto delle esigenze individuali, dell’età
auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle strutture e agli
attrezzi a disposizione. La metodologia parte dal metodo globale per arrivare al concetto analitico del gesto
o viceversa in relazione sempre ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro.
Per svolgere i moduli del programma si utilizzano soprattutto lezioni pratiche cercando di sviluppare negli
alunni la consapevolezza che ciò che si svolge in palestra ha un substrato teorico definito.
Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di lavoro nei confronti
della materia, ogni occasione è buona per fare emergere o sperimentare la capacità di
trattare un argomento e coinvolgere i compagni.
Le lezioni possono prevedere esercitazioni individuali, a coppie in piccoli gruppi o nel grande gruppo. Si
sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo sviluppo della
collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie, che presuppone la capacità di sapersi relazionare in
modo stretto con l’altro.
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Si ritiene utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli
errori per abituarli al senso critico e al confronto.
Vista la Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento, sono tenuti in
considerazione i seguenti elementi :
1 Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento;
2 Interesse ed esigenze degli allievi;
3 Le caratteristiche degli allievi cercando di valorizzare le risorse di ciascuno;
4 L’inserimento graduale delle difficoltà per garantire alte percentuali di successo;
5 Percorso metodologico che non ricerca il risultato, ma sviluppa la capacità di
sopportare lo sforzo in funzione di un risultato possibile, attraverso la
consapevolezza e condivisione degli obiettivi da raggiungere.
Offrendo attività nelle quali l’obiettivo sia soprattutto riferito a sé stessi e non al risultato atteso, si creano
le condizioni affinché gli alunni affrontino con serenità le attività proposte, acquisendo consapevolezza dei
propri mezzi e delle proprie aspirazioni.
La nostra materia attraverso una corretta applicazione metodologica può contribuire a
creare competenze spendibili a largo raggio nel contesto sociale e lavorativo di ogni
individuo.
La programmazione modulare definisce gli obiettivi da raggiungere e le competenze.
L’attività agonistica è un momento di crescita importante se vissuto in modo sereno e
stimolante, per migliorare l’ attitudine al confronto e all’accettazione serena dei propri limiti e di quelli
altrui.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Premettendo che, nello studente:
- le azioni di verifica dell’apprendimento non possono essere solamente episodiche ma continue lungo
tutto il processo formativo.
- la valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di
molteplici fattori quali, ad esempio, quelli auxologici, fisici , ambientali, emotivi,
ecc.
- occorre comunque definire uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto
e delle sue caratteristiche, aiuti l’insegnante a formulare un giudizio.
Si è definito un insieme di griglie di verifica delle abilità oggetto di lavoro didattico.
Queste griglie integrano il processo di verifica e di valutazione dell’insegnante che deve tener conto anche
di elementi non contenibili nelle griglie stesse.
Eseguire correttamente i fondamentali di una specialità può essere messo in evidenza tramite misurazioni,
rilevazioni, percentuali di successo, ecc.
Altre competenze invece sono rilevabili quasi esclusivamente attraverso l’osservazione.
Saper collaborare ,impegnarsi, partecipare attivamente, che sono elementi
fondamentali per un corretto apprendimento, possono essere rilevati quasi esclusivamente tramite
osservazione.
Alcuni aspetti riguardanti la presenza dello studente all’interno della scuola
( interesse ed impegno, partecipazione corretta, metodo di lavoro, competenze, correttezza nei rapporti
con i compagni e con l’insegnante ) difficilmente quantificabili in termini di voto, influiranno comunque
sulla valutazione globale dello studente.
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Verifiche e Valutazioni
Tipologie di Verifiche
Modalità di verifica scritta/pratica

Modalità di verifica orale

A) Tema

P) Interrogazione orale

B) Saggio breve

Q) Brevi interventi

C) Trattazione sintetica di argomenti

R) Colloqui pluridisciplinari

D) Relazione di laboratorio

S) Interrogazioni brevi

E)

Prove strutturate e/o semistrutturate

T) Sondaggi dal posto

F)

Articolo di giornale

U) Esercitazioni alla lavagna

G) Lettera

V) Esperienze di laboratorio

H) Traduzione
I)

Test a risposta aperta

J)

Problemi a soluzione rapida e/o complessi

K) Casi pratici e professionali
L)

Compiti a casa

M) Sviluppo di progetti
N) Ricerche e/o tesine
O) Questionari

Tipologia prove scritte
Disciplina
Italiano
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Informatica
Gestione Progetto e org.
Sistemi e Reti
Tec. e Prog.
Scienze Motorie
Religione Cattolica

A B C D E F G H I
X X X

X X

J K L M

X

X

X

X

X

X

X

X X X

Tipologia prove orali
N

O

P

Q

R

S

T

U

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

V

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

51
Documento di Classe A.S. 2018/2019 Classe VA - VB ITIS

Numero di prove:
DUE PROVE SCRITTE PER TRIMESTRE.

Tipi di verifica:
Tipo

Scopo

Periodo

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere informazioni sul
processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo,
modificarlo secondo le esigenze

Inizio d’anno (test
d’ingresso)

Formativa

Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche In itinere
e degli strumenti utilizzati

Sommativa

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire
alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze

Non sufficiente

Livello

Voto
1-3

Giudizio sintetico
Prova nulla o molto
negativa

4

Gravemente
insufficiente
Insufficiente

5

Base

Sufficiente
6

Intermedio

Discreto
7
Buono
8

Avanzato

Ottimo/Eccellente
9/10

Alla fine di ogni unità di
apprendimento

Livelli di conoscenza, abilità e competenza
Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa
conoscenze nulle o molto limitate e competenze inadeguate .
L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera frazionata,
dimostrando di possedere conoscenze approssimate e di saper fare in
modo impreciso e disorganizzato.
L’allievo necessita di sollecitazioni e di indicazioni dell’insegnante per
perseguire l’obiettivo d’apprendimento, non è capace di ricostruire
l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica alcuni fra i
risultati dell’apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà
lessicale.
L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a
raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, ovvero
riproduce situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per
affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati
dell’apprendimento con un linguaggio semplificato.
L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si
orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi allorché
affronta situazioni d’apprendimento difformi; utilizza un linguaggio
adeguato.
L’allievo dimostra conoscenze, competenze e abilità grazie alle quali
affronta variamente situazioni nuove e articolate; dimostra
padronanza della terminologia specifica con un'esposizione chiara e
appropriata
L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado di
spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un determinato
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. Comunica
con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori
ricerche, rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti articolati
e diversificati.
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