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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1. Breve descrizione dell'Istituto

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" nasce nell'anno scolastico 2012/2013 dalla

fusione dello storico Istituto Tecnico Commerciale "V.Comi" con l'Istituto Tecnico Commerciale

per Programmatori "B.Pascal", nato a sua volta nel 1987 da una costola dello stesso I'I'C "V.Comi"

come specializzazione per Ragionieri Programmatori . Infatti, qualche anno prima, l'Istituto

"V.Comi" aveva deciso di affiancare al tradizionale corso per Ragionieri un innovativo corso per

Programmatori; il nuovo indirizzo ebbe subito un positivo riscontro presso gli studenti di Teramo e

provincia e, in poco tempo, la sua crescita fu talmente ampia che, nel 1987 con Decreto

Ministeriale, fu scorporato dal "Comi" e attribuito a una scuola di nuova istituzione. Nacque così,

con la Presidenza della prof.ssa Maria Vittoria Caraccio e con un corpo docente in gran parte

acquisito per volontario trasferimento, l'Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori intitolato

al matematico, fisico e filosofo "Blaise Pascal"; ad esso fu aggregata la Sezione Staccata di

Montorio al Vomano, già del "Comi", che continuava a offrire il corso tradizionale per ragionieri.

Dall'a.s. 2016/2017 anche lo storico Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Forti" è stato accorpato

all'Istituto Pascal dando vita al nuovo Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" che si

caratterizza per un'offerta formativa ampia nel campo dell'Istruzione Tecnica, in coerenza con lo

spirito della riforma Gelmini che ha ridotto gli indirizzi degli Istituti Tecnici a due soli ambiti:

Economico e Tecnologico.

1.2 Contesto territoriale e di riferimento

Il "Pascal-Comi-Forti" è inserito in una realtà socio-economica caratterizzata da un tessuto

produttivo diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi econo~~ca c~e ~a interessato

il Paese. Nel contesto regionale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tIpICOdi sVllup~oloca~~

t da una diffusa imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambitigenera o ., l
distrettuali specializzati nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto di~fusOdI PIC~Oe

. . tt . del tessile e dell'abbigliamento, delle pellettene, del mobile eimprese operanti soprattutto nel se on . .'
. . e su una rete estesa di lavorazioru

d Il' d'l" dell'emergente industna metalmeccamca,del legno, e e i IZia, . . . t

t . Nell'ultimo decennio, anche il fenomeno migratorio ha contribuito al mantemmen o
per conto erzi. t dal settore
d' uesto radicato modello distrettuale. A ciò si aggiunge il ruolo crescente assun o . .
l q . '1 economico basato sulla valorizzazione del terntono.
turistico come volano di un nuovo SVIuppo
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Quanto agli indicatori del tenore di vita, a scala provinciale, rispecchiano per molti versi la struttura

produttiva: reddito disponibile e spese per consumi non si discostano dalla media regionale e

risultano più bassi della media nazionale.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. Profilo del diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing - Articolazione Sistemi
Informativi Aziendali

Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing"ha competenze generali nel campo dei

macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e

dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel

contesto internazionale. Il diploma conseguito ha inoltre un forte valore propedeutico per gli

indirizzi universitari di tipo economico-giuridico internazionalistico, che richiedono competenze

nell'informatica, nell' economia aziendale, nelle lingue straniere, nel diritto internazionale, nella

storia comparata della cultura.

Nell'Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia

all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e

all'adattamento di software applicativi, così come richiesto dalle piccole e medie aziende del

territorio che intendono inserirsi nel mercato globale e, quindi, hanno bisogno di operatori

completi con forti competenze informatiche in grado sia di padroneggiare la gestione dei loro

uffici, sia di utilizzare software applicativo, ma anche, e sempre più, di organizzare ed

amministrare reti interne (Web administrator), conoscere linguaggi, utilizzare strumenti per

progettazioni multimediali e di pagine web (Web Designer), programmare in moderni linguaggi

per il web (Web Engineer), progettare sistemi aziendali , sul web (System Engineer). Si

acquisiscono competenze che, oltre alla dimensione economica e amministrativo-finanziaria

tipica dell' indirizzo economico-aziendalistico, concorrono alla formazione di una figura

professionale in possesso di strumenti informatici di buon livello in grado di realizzare e

aggiornare programmi, esperta di sicurezza informatica, e con spiccate capacità di analisi e

collaborazione.
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A conclusione del percorso quinquennale intrapreso in una qualsiasi delle articolazioni descritte,

il Diplomato nell'indirizzo "Amministrazione, Finanza eMarketing"consegue i risultati di

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

Riconoscere e interpretare:

./ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato

contesto;

./ i macrofenomeni econorruci nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di una

azienda;

./ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e

culture diverse.

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare

riferimento alle attività aziendali.

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle

differenti tipologie di imprese.

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ncercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse

umane.

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.

- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,

analizzandone i risultati.

Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di

soluzioni economicamente vantaggiose.

- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa
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2.2 Quadro orario settimanale

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5°
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
2A Lingua Comunitaria 3 3 3 - -
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 3 3 - - -
Economia Aziendale 2 2 4 7 7
Scienze integrate 2 2 - - -
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Diritto - - 3 3 2
Economia Politica - - 3 2 3
Informatica 2 2 4 (3) 5 (3) 5 (3)
Fisica 2 - - - -
Chimica - 2 - - -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore curricolo 32 32 32 32 32
Laboratorio Informatica (3) (3) (3)

Integrazione da PTOF (2020-2021)

DAD Le Linee guida, nel caso di Didattica esclusivamente a distanza, prevedono 20 ore per la

Secondaria di secondo grado e demandano la programmazione ed il regolamento del "tempo

scuola" completamente alle scuole. Il ns. Istituto, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di

espletamento del servizio scolastico a seguito di nuove situazioni di lockdown, ha scelto di

prevedere quote orarie settimanali minime di lezione di 50 minuti

Scansione oraria delle lezioni per l'a.s. 2020/2021 Settore economico -Classi triennio

Dal lunedì al venerdì in presenza (2 lezioni da 60 minuti+ 3 lezioni da 50 minuti)
ORA DURATA
1/\ ora 09,30-10,30
2/\ ora 10,30-11,30 (intervallo: 11,20-11,30)
3/\ ora 11,30-12,20
4/\ ora 12,20-13,10
5/\ ora 13,10-14,00
Sabato in modalità Didattica a distanza (5 lezioni da 50 minuti)
ORA INIZIO
1/\ ora 08,45- 9,35
2/\ ora 09,35-10,25
3/\ ora 10,25-11,15
4/\ ora 11,15-12,05
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51' ora 12,05-12.55
Lunedì pomeriggio in Didattica a distanza (2 lezioni da 50 minuti)
6/\ ora 15,50 - 16,40
7/\ ora 16,40 - 17,30
Si precisa che le lezioni in Didattica a distanza del sabato e del lunedì pomeriggio comprenderanno
45 minuti per attività didattica e 5 minuti di pausa.

2.3 LIBRI DI TESTO

Materia Autore Titolo Editore

Religione CONTADINI M / CONFRONTI 2.0 UNICO / PERCORSI ELLE DI CI
MARCUCCINI A / MULTIMEDIALI E RIFLESSIONIDI

CARDINALIA PC CULTURA RELIGIOSA

Italiano CARNERO ROBERTO / COLORI DELLA LETTERATURA 3 GIUNTI
IANNACCONEGIUSEPPE SCUOLA

Inglese CUMINOM / BOWEN P BUSINESS PLAN STUDENT'S BOOK + PETRINI

COMPANION BOOK + EBOOK(ANCHE

SU DVD
E.JORDAN,P.FIOCCHI GRAMMAR FILES,Trinity Whitebridge

Storia DE LUNAGIOVANNI / SULLE TRACCE DEL TEMPO 3 / LIBRO PARAVIA
MERIGGI MARCO CARTACEO + ITE + DIOASTORE

Matematica GAMBOTTOANNAMARIA / MATEMATICA PER INDIRIZZO TRAMONTA
CONSOLINIBRUNA / ECONOMICO - LIBROMISTO NA
MANZONEDANIELE CONHUB LIBRO YOUNG / VOL. 3

Informatica LORENZI AGOSTINO / NFORMATICA PER SIA 3 ATLAS
GIUPPONI RICHELMO/

CAVALLI ENRICO

Economia CROCETTI SIMONE / SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA TRAMONTA

politica
CERNESI MAURO (LE) - LIBROMISTO CON HUBLIBRO NA

YOUNG / VOLUME + HUB LIBRO

YOUNG + HUB KIT

Economia BONI PIETRO / GHIGINI MASTER / VOLUME 5° ANNO + SCUOLA&

aziendale
PIETRO / ROBECCHICLARA DIARIO ED. 2017 AZIENDA

Diritto MARIA RITA CATTANI ILNUOVO SISTEMADIRITTO - PARAMON

DIRITTO PUBBLICO / CORSO DI D

DIRITTOPUBBLICO

Scienze P.L. DEL BUSTNJ.PARKERIA. PRATICAMENTE SPORT G. D'ANNA

motorie e TASSELLI

sportive
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3. LA STORIA DELLA CLASSE

3.1. Breve descrizione del contesto

La classe è composta da 17 alunni, lO maschi e 7 femmine, tutti iscritti per la prima volta alla classe

quinta. Tranne due allievi residenti a Teramo, gli altri provengono da zone limitrofe.

Nel corso del triennio si è registrata una modifica sostanziale della componente allievi, soprattutto a

conclusione del 3° anno, a causa dell'alto numero di non ammissione alla classe successiva. Nel

corso del quarto anno, a inizio 2° quadrimestre, si sono inseriti due allievi della sezione B.

Dall'analisi complessiva del contesto del triennio, è visibile anche l'avvicendamento di insegnanti

in alcune discipline, in particolare Italiano/Storia/Informatica/Lab. informatica/Educazione

motoria/ Alternativa religione. Non è possibile determinare con esattezza quanto tale discontinuità

abbia influito sull' andamento didattico, perché, in parte, concomitante con l'emergenza sanitaria da

Covid 19.

Complessivamente, però, la riduzione del numero degli alunni ha determinato un ambiente

relazionale più omogeneo e stabile, favorendo il gruppo classe nella concentrazione e rendendo lo

generalmente disponibile al dialogo educativo.

Nel corso del triennio, il gruppo classe ha partecipato alle iniziative legate alla didattica

dell'Istituto: visite guidate, viaggi d'istruzione e progetti qualificanti. Nell'ultimo anno, oltre alle

attività proposte dai docenti, gli alunni hanno partecipato a diversi webinar on line, riguardanti in

particolare la disciplina di Educazione civica, l'Orientamento e il PTCO. La classe, nel corrente

anno scolastico, ha svolto delle unità didattiche CLIL di Informatica in lingua inglese.

Le difficoltà, dovute all'alternarsi di una calendarizzazione oraria che ha previsto DAD, DIO e

presenza in aula, con relativi problemi di connessione e/o di dispositivi non sempre idonei e

rispondenti alle esigenze, sono state superate con l'impegno e la determinazione degli alunni stessi

e con la disponibilità della scuola e dei docenti che hanno provveduto a supportare gli alunni in un

periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza. In generale, gli allievi hanno compreso e

rispettato la circolare riguardante le norme a cui attenersi durante la didattica a distanza. Il rapporto

con i docenti è stato positivo e collaborativo, nel rispetto dei comuni valori etici e dei differenti

punti di vista.

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, fatta eccezione per tre allievi che

hanno fatto registrare un numero significativo di assenze e ritardi, in alcuni casi giustificati da

problemi di salute. I rapporti dei docenti con le famiglie sono stati nell'insieme soddisfacenti e

improntati ad una buona collaborazione.
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In riferimento ai Programmi, per diverse discipline è stato necessario riformulare il piano di lavoro,

adeguandolo alla riduzione di orario, alla modalità on line e all'assenza di alcuni docenti per

isolamento fiduciario.

Il percorso educativo e didattico è stato caratterizzato dall'intento di promuovere la formazione

umana e sociale degli allievi favorendo la crescita responsabile della personalità nel rispetto delle

istituzioni e dell' ambiente, lo spirito di collaborazione, l'apertura al dialogo e al pluralismo

ideologico, la capacità di costruire un proprio sistema di valori e un approccio metodico e razionale

ai problemi e alle diverse tematiche disciplinari. Per questo, a fronte della situazione di partenza

della classe, si è operato cercando, in primo luogo, di rimuovere consolidate abitudini a un metodo

di studio superficiale e mnemonico, indirizzando gli allievi verso una organizzazione corretta del

proprio lavoro di apprendimento, di selezione, analisi, sintesi, rielaborazione critica dei contenuti

fondamentali; nonché di stimolare interventi personali nella discussione e favorire lo sviluppo di

capacità atte all'analisi e risoluzione di problemi tecnico-economico-aziendali secondo un'ottica

interdisciplinare, anche attraverso il ruolo strumentale dell'informatica.

In linea di massima i docenti si sono -attenuti alle seguenti metodologie durante l'anno

scolastico:

• Lezione frontale, lezione dialogo, analisi di casi pratici, ecc.;

• Utilizzazione dei testi adottati, dei testi alternativi, di fotocopie fomite dai docenti e di

strumenti audiovisivi;

• Verifiche dirette nel corso delle lezioni (scritte, orali e pratiche);

• Valutazione sommativa ricavata dalla qualità delle prove, dalla partecipazione e

dall'interesse, nonché dalla capacità di rielaborazione delle conoscenze fondamentali.

• Lezioni e valutazioni con modalità sincrona e asincrona.

• Video tutorial

• Trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso delle piattaforme

• Uso delle funzioni del registro elettronico.

La preparazione di base, allo stato attuale, risulta essere mediamente discreta. Gli obiettivi educativo

comportamentali sono stati raggiunti dagli alunni coerentemente alle diverse personalità, così pure

gli obiettivi formativo- didattici sono stati raggiunti dai singoli alunni secondo le personali attitudini

e capacità.

Per quanto riguarda la suddivisione della classe per fasce di livello si rimanda al Consiglio di

valutazione finale. Allo stato attuale in base alle competenze ed abilità evidenziate, consistenza delle

acquisizioni in termini di contenuti, capacità di rielaborazione e di collegamento, comprensione ed

uso di linguaggi specifici, il Cdc individua le seguenti tre fasce di livello:
9



l) Una prima fascia (distinto/ottimo): pochi allievi interessati e partecipi che mostrano di possedere

abilità e conoscenze consolidate attraverso uno studio continuo e un'organizzazione efficiente del

metodo e che sanno riferire in modo critico, completo e con terminologia specifica i contenuti

disciplinari;

2) Una seconda fascia (più che discreta): molti allievi che evidenziano una discreta partecipazione,

accettabili conoscenze di base, soddisfacente abilità nella rielaborazione corretta dei diversi elaborati,

un metodo di studio per lo più adeguato;

3) La terza fascia (quasi sufficiente): pochi alunni che, pur raggiungendo gli obiettivi minimi, a causa di

uno studio non sempre continuo, pur mostrando nell'ultimo periodo dell'anno un impegno più

consapevole, non hanno colmato del tutto le lacune pregresse in alcune discipline, evidenziando un

metodo di studio non del tutto efficace e poca capacità di rielaborazione autonoma e di collegamento

delle conoscenze acquisite.

Nella classe è presente un allievo che usufruisce di un PDP per DSA. A tale proposito la componente

docenti, per quanto riguarda le attività didattiche, si è attenuta alle normative che regolano le misure

compensative e dispensative appropriate al piano personalizzato.

Si allega in busta chiusa la relazione relativa al PDP dell'allievo.

3.2. Composizione della classe: ALUNNI

N. ALUNNO
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
Il
12
13
14
15
16
17
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3.3. Composizione del consiglio di classe

COGNOME e NOME Disciplina / e

Alfieri Angela Economia aziendale

Barracchini Marina Italiano/Storia

Cocco Silvia Inglese

Di Nicola Roberto Educazione motoria

Di Pietro Marcello Matematica

Franceschini Carolina Laboratorio Informatica

Giammarco Lorella DirittolEconomia politica

Nicolao Giovanni Informatica

Iuvinale Karina Attività Alternativa religione

Ricci M. Grazia Religione

3.4. Continuità docenti

disciplina 3/\ CLASSE 4/\ CLASSE 5/\ CLASSE

Ec. Aziendale Alfieri Angela Alfieri Angela Alfieri Angela

Italiano Barracchini Marina Renzi Franca Barracchini Marina
Storia Fabiocchi M. Paola Barracchini Marina Barracchini Marina

Laboratorio Informatica Manelli Lillino Iachetti Sergio Franceschini Carolina

Educazione motoria Colangeli Donato Di Nicola Roberto Di Nicola Roberto

Inglese Cocco Silvia Cocco Silvia Cocco Silvia

Matematica Di Pietro Marcello Di Pietro Marcello Di Pietro Marcello

Informatica Marinelli Romeo Nicolao Giovanni Nicolao Giovanni

Religione Ricci M. Grazia Ricci M. Grazia Ricci M. Grazia

Attività Alternativa Toscani Sabrina Cantoresi Angela Juvinale Karina

Economia Politica Giammarco Lorella Giammarco Lorella Giammarco Lorella

Diritto Giammarco Lorella Giammarco Lorella Giammarco Lorella

Francese Filipponi Rosa Maria
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3.5. Prospetto della classe

Anno scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi classe
successiva

2018/2019* 23 1 (2°quadr.) 15

2019/2020 18 ( di cui l 2 17

non (dalla sezione B 2°

freq uentante) quadr.)

2020/2021 17

*1 alunno non viene ammesso nello scrutinio di giugno, degli alunni sospesi dal giudizio 5 sono
promossi nello scrutinio di settembre, dei rimanenti alcuni sono bocciati e/o cambiano sezione.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Nell'Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l'inclusività-GLI, è composto da tutte le risorse

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno,

AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica

o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni convenzionati

con l'Istituto), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle

azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità

all'interno delle classi.

Svolge le seguenti funzioni:

.raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche

dell'Amministrazione;

.focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione

delle classi;

.rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

.raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle

effettive esigenze, ai sensi art. 1, c. 605, lettera b, L. n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del

PEI, ex art. lO, c.5 L. n. 122del 30 luglio 2010 ;

.elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività-PAI riferito a tutti gli alunni con

BES, che indichi gli interventi inclusivi da attivare all'interno di un processo responsabile e attivo

di crescita e partecipazione.
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Per gli allievi con disabilità certificata è prevista l'elaborazione di un Piano Educativo

Individualizzato(PEI) ad opera del GLH, mentre per quelli con Disturbi Specifici di

Apprendimento(DSA) un Piano di studi Personalizzato(PDP) che stabilisca le metodologie

didattiche da attuare mediante azioni individualizzate e ricorrendo a strumenti compensativi e

misure dispensative. In tutti gli altri casi di alunni con BES verranno elaborati PDP calibrati sui

livelli minimi di prestazione per le competenze in uscita.

Rispondere ai bisogni educativi speciali non significa solo attrezzare le scuole con nsorse

aggiuntive in termini professionali, tecnologici ed economici ma significa soprattutto creare legami

di collaborazione, solidarietà e di corresponsabilità nell'ambito del contesto territoriale di

riferimento, cioè:

.attivare una circolarità di attività formative, competenze ed azioni inclusive;

.responsabilizzare il territorio di appartenenza, in particolare le istituzioni pubbliche e gli enti

locali, ad individuare insieme alle scuole i bisogni dell'utenza e i servizi;

.valorizzare le risorse del territorio favorendo intese ed accordi di programma con l' extrascuola

(associazioni, imprese, comunità, università, enti privati ..) al fine di ottenere il successo formativo

degli alunni. Si tratta di costruire un sistema reticolare in cui l'integrazione "Iongitudinale" nella

scuola e tra scuole -realizzata mediante accordi di rete -si coniughi con l'integrazione "trasversale"

con il territorio non solo per ottimizzare i servizi all'interno del sistema di istruzione-formazione ma

anche per creare la continuità di un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la

persona nella sua unitari età. Si privilegia in questo modo,rispetto ad una logica meramente

quantitativa di distribuzione degli organici, una logica qualitativa, sulla base di un progetto di

inclusione condiviso che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'ambito

specifico della scuola che peraltro non intende trascurare gli altri aspetti:

.effettuare attraverso griglie osservative il rilevamento delle difficoltà oggettive nel campi

dell'apprendimento che l'alunno manifesta .

•curare i rapporti con specialisti per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del

Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico

Personalizzato relativo agli alunni con BES .

•definire pratiche condivise, ovvero un "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del

nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera

inclusione scolastica;

.sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa

in tutta la scuola;
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.cercare di agganciare il più possibile il lavoro dell' alunno a quello del gruppo classe ed accanto al

necessario intervento individualizzato o personalizzato, privilegiare comunque le attività a piccoli

gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione .

•prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla

realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali .

• analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli

obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA

5.1. ALLEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Programmi svolti nelle singole discipline

Elaborati di Ec. Aziendale (3) e Informatica (3)

Testi di Italiano per l'analisi

Griglia per il Colloquio orale

5.2. Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Lingue e Civiltà

inglese per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del percorso Lingua Disciplina N.ore

THE INFORMATION INGLESE INFORMATICA lO
NETWORK

CLIL - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Materiale:
Insieme i docenti hanno visionato i materiali per valutarne la congruenza.
L'insegnante di L2
- per identificare la congruità del livello linguistico dei testi prescelti e delle attività da svolgere che
devono essere compatibili con il livello linguistico della classe.
L'insegnante della disciplina
- per valutare la pertinenza dei testi e delle attività rispetto al percorso proposto in italiano.
Modalità di lavoro:
I docenti di Lingua Inglese e Informatica hanno progettato insieme il modulo e realizzato le attività
in compresenza.
Finalità:
Il progetto mira a:
• offrire agli studenti l'opportunità di approfondire l'uso della lingua inglese per un numero di ore
settimanali superiore a quello previsto dall'insegnamento della disciplina linguistica;
• fornire opportunità di studio di una disciplina curricolare in una diversa prospettiva;
• fornire ulteriore stimolo allo studio di un contenuto;
• promuovere strategie di apprendimento, sviluppare conoscenze e comprensione interculturale,
migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare.
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Organizzazione delle lezioni: Lezione dialogata in Lingua Inglese (100%).
Argomenti del progetto
Classification, Tipology, Topology, Access Protocol, Means of Transmission, Element and
Architecture of a Network.

5.3 VALUTAZIONE

La valutazione, parte integrante di tutto il percorso formativo, nel processo di insegnamento/

apprendimento, si basa sui seguenti elementi:

D - grado di raggiungimento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e

trasversali;

D - progressi rispetto allivello di partenza;

[J - capacità di recupero;

D - interesse e partecipazione

D - impegno.

La valutazione si articola nei seguenti momenti:

- verifica diagnostica iniziale

- verifica formativa in itinere e contestuale al percorso di insegnamento/apprendimento, con lo

scopo di acquisire informazioni su come lo studente apprende, sì da orientare e adattare il processo

formativo in maniera più efficace

- verifica sommativa per l'accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione degli apprendimenti, anche in ipotesi di DID , fa riferimento agli stessi criteri; essa

tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell'intero percorso formativo dello

studente. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono

riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all'interno del registro elettronico ClasseViva

in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare

degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di

insegnamento/apprendimento.

Rubrica valutazione apprendimenti disciplinari

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in

base ai risultati conseguiti, ma ha la funzione di fornire un controllo sia sui prodotti (corrispondenza

fra risultati ed obiettivi), sia sui processi (riflessione sul proprio apprendimento) e di verificare la
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qualità della prestazione dell' allievo e non di esprimere giudizi sulla sua persona. La valutazione ,

determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia seguente per Conoscenza, Abilità e

Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti numerici in decimi.

Tutti gli studenti devono avere per poter essere scrutinati un congruo numero di valutazioni (voto)

relative sia all'attività didattica in presenza sia a quella online ( prove a distanza). A queste si

aggiungerà il voto relativo all'osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza per

ogni disciplina (griglia vedi sotto). Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato

delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie.

Voto Co~n:e ..... 1\,,,...1.
I: .......

Ctqnpdellr.e•.. .
Hc. •• .i .. . ..

• ••

1••••••.
Nessuna Nessuna Nessuna

Gravemente errate. Non è in grado di effettuare Non riesce ad applicare le minime
Espressioni sconnesse alcuna analisi conoscenze

. Carenti, con errori. Applica le conoscenze minime con
Espressione impropria Analisi parziali. Sintesi scorrette

errori....

Superficiali. Improprietà di Analisi incomplete. Sintesi Applica le minime conoscenze ai

linguaggio imprecise casi concreti in modo parziale e
impreciso

Complete, ma non Sa distinguere ed interpretare
Applica autonomamente leapprofondite. Esposizione solo gli elementi più evidenti del

semplice fenomeno studiato conoscenze minime

Coglie le implicazioni. Compie Applica autonomamente le

1.i8 Complete e approfondite.
correlazioni. Rielabora conoscenze, anche a problemi

Esposizione corretta
correttamente complessi. Usa i linguaggi

specifici

Complete, approfondite e Rielabora in modo efficace, Applica autonomamente e in modo

li-lO ampliate. Esposizione anche personale, i contenuti completo le proprie conoscenze a
fluida, con lessico ricco e acquisiti. E' capace di valutazioni casi concreti. Individua soluzioni

appropriato critiche complete e approfondite adeguate
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ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA INDICATORI PER VALUTAZIONE

Si precisa che, nel corso della didattica a distanza ciascun docente ha fatto riferimento anche ad

indicatori ulteriori. In particolare si è tenuto conto di tre aree fondamentali: area della

partecipazione, area dell'azione e area della comunicazione.

L'alunno partecipa alle attività sincrone
(videolezioni, instant messaging,) e asincrone,
con
assiduità e nel rispetto delle regole

L'alunno rispetta i tempi della consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona

L'alunno manifesta capacità di
relazione a distanza e collaborazione
costruttiva alle attività proposte,
singolarmente o in gruppo

L'alunno si esprime in modo chiaro, logico e
lineare, sia nella comunicazione scritta, sia
in quella orale (sincrona a e asincrona)

L'alunno argomenta e motiva in modo
adeguato le proprie idee/opinioni, anche
commentando i risultati di un'indagine e/o
di un modello

Comprende la consegna, interpreta
correttamente la situazione problematica ed
elabora un piano di ricerca di dati e/o
informazioni

~
~ L'alunno ricerca le informazioni secondo
N attendibilità delle fonti, completezza e
:t. coerenza, interpreta testi di differente
~ tipologia e li seleziona in relazione al
~
~
Q L'alunno mostra padronanza nell'uso delle
< risorse di area umanistica / matematica /
~ scientifica / storico-sociale / psico-motoria
<

L'alunno documenta quanto acquisito e
prodotto, utilizzando correttamente strumenti
e tecnologie adeguate, trovando soluzioni a

tecnici

18



6.. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ANNO ATTIVITA' DISCIPLINE ATTIVITA'
SCOLASTICO COINVOLTE CURRICULARE O

EXTRACURRICUL
ARE

2018/2019 - ECDL (9) Informatica Extracurriculare
- PON C.A.P.I.R.E. (11)
- STAGE LINGUISTICO Inglese Extracurriculare

Edimburgo (3)
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE Varie Extracurriculare

"Luoghi manzoniani" Milano
- GIORNO DELLAMEMORIA:

film Unsacchetto di biglie dibattito Storia/Educazione Curriculare
Cinema Smeraldo alla cittadinanza

- CORSA CAMPESTRE presso
impianti Acquaviva

- PROGETTO Ecosostenibilità Ed. motoria Extracurriculare
Roma

Extracurriculare
2019/2020 - ECDL (lO) Informatica Extracurriculare

- Corso BLS-D
- STAGE LINGUISTICO Londra (2) Inglese Extracurriculare
- GIORNO DELLAMEMORIA

Docufilm "Anna Frank" e Storia/Educazione Curriculare
dibattito. Cinema Smeraldo TE alla cittadinanza

- FILM "L'ufficiale e la spia" di R.
Polanski (Caso Dreyfus). Cinema Storia Curriculare
Smeraldo TE

2020/2021 - ECDL Le attività si sono Curriculare
- GIORNO DELLAMEMORIA svolte secondo la

Conferenza on line da Fossoli modalità on line. Curriculare
- IL GIORNO DEL RICORDO

Conferenza on line Curriculare
- ORIENTAMENTO IN USCITA a

cura delle Forze dell'ordine. Curriculare
Webinar Piattaforma Zoom.

- ORIENTAMENTO IN USCITA Curricularecon l'Università di Teramo
(Webinar a cura del prof. Mancini)

Curriculare- PTCOwebinar piattaforma
Wecan.job.

- INCONTROCON LA
PSICOLOGA I. Filippini:
orientamento scolastico e
professionale
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7. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

7.1Tabella di attribuzione del credito

I crediti sono stati riformulati come da ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 3 Marzo 2021

n.53, concernente Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per
Media dei voti Allegato A al D. Lgs 62/2017 la classe terza

M=6 7-8 11-12

6< M:S 7 8-9 13-14

7< M:S 8 9-10 15-16

8< M:S 9 10-11 16-17

9< M:S lO 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

conseguito (livello basso o alto dellafascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Fasce di credito ai sensi
dell'Allegato A al D. Lgs. Nuovo credito assegnato per

Media dei voti 62/2017 e dell'OM 11/2020 la classe quarta

M<6* 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6< M:S 7 9-10 14-15

7< M:S 8 10-11 16-17

8< M:S 9 11-12 18-19

9< M:S lO 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti

conseguiti nell 'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui ali 'articolo 4 comma 4 dell 'OM

11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s.

2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la
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possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione

non può essere superiore ad un punto

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di

Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M<6 11-12

M=6 13-14

6< M:S 7 15-16

7< M:S 8 17-18

8< M:S 9 19-20

9< M:S lO 21-22

7.2. Attività per l'attribuzione del credito

Tabella di valutazione per l'integrazione del punteggio minimo della Tab. A D.M. n. 99/2009
Anno scolastico 2020/2021

l'allievo ha diritto all'integrazione del punteggio minimo in presenza di n. 3 indicatori, di cui almeno n. 2
tra quelli indicati nella sezione A (CREDITO INTERNO)

INDICATORI NOTE

CREDITO INTERNO

Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola*
1) Assiduità della frequenza ( se n° giorni di assenzacorrente a.ss 20)
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività

integrative:

a) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo

b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentante di classe,rappresentante d'Istituto,

componente Comitato Studentesco, attività orientamento, Commissioni, etc..)

c) attività integrative (come da certificazione allegata ai sensi dell'art.1l comma 2 dei): et
w
Z

• Progetto patente europea computer E.CD.L. * O
N

• Progetto certificazione linguistica PET/FIRST w
III

• Attività sportiva agonistica reg.le e/o naz.le
• Ammissione a finale giochi matematici,olimpiadi di informatica e /0 di matematica,
ecc..
d) valutazione buono, distinto o ottimo per l'insegnamento di ReligioneCattolica o
Materia alternativa (solo attività didattica e formativa)
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CREDITO ESTERNO

Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito Formativo)
3) Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei mesi estivi

immediatamente precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da documentazione
allegata.(art. 12 comma 1 del Regolamento) :

- attività lavorative coerenti con il corso di studi

- attività culturali - attività socio-assistenziali

- attività sportive agonistiche

- partecipazione giochi matematici, olimpiadi di informatica e/o di matematica, ecc..

4) Partecipazione ad eventi di Orientamento organizzati da Università o Enti di
Formazione**

ca
w
Z
O
Nw
II')

*L'allievo deve aver sostenuto e superato anche un solo esame nel nostro Istituto o deve aver
conseguito esternamente la patente E.C.D.L.

**La partecipazione dovrà essere documentata da apposito attestato di frequenza, rilasciato
dall'Università o dall'Ente che ha organizzato l'evento.

7.3Creditoscolasticonel secondobiennioe nel quinto anno

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato
i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti

OMedia dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda
di appartenenza;

OMedia dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nel limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente:

• riporta una valutazione di compresa tra buono e ottimo m Religione, nella disciplina

alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio

dell' alternanza scuola lavoro

• ha partecipato con interesse e Impegno alle attività integrative dell' Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON)

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori

della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze

coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

22



8. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell'Educazione civica

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire da settembre 2020, l'Educazione

Civica viene introdotta come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola

dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

Le successive Linee guida, Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'art.3 della

succitata legge, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta

attuazione di tale innovazione normativa.

L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici fondamentali:

• COSTITUZIONE- diritto nazionale ed internazionale ,legalità e solidarietà

• SVILUPPO SOSTENIBILE-educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e

del territorio

• CITTADINANZA DIGITALE-capacità dell'individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

La disciplina, a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore annue, supera i canoni

dell'insegnamento tradizionale e viene proposta in ottica trasversale al fine di agevolare processi di

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

In allegato alle linee guida sono specificate le competenze da acquisire a conclusione sia del primo

ciclo di istruzione che del secondo.

La Valutazione

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione CIVIca Sia oggetto delle

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione

deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in

modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica. In sede di

scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze

indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante

l'attività didattica.
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Il Consiglio di classe ha deciso di sviluppare, per l'a.s. 2020/2021, il seguente argomento:

LA CITTADINANZA RESPONSABILE: EDUCAZIONE STRADALE, ALLA SALUTE,
ALL'AMBIENTE, AL PATRIMONIO CULTURALE

Tabella riassuntiva

Docente e disciplina Argomento Numero ore di Competenze
di insegnamento individuato lezione

STORIA L'influenza spagnola
1918-1920.
Medicina ed etica: gli Affrontare situazioni

Prof.ssa Barracchini esperimenti di Josef 7 problematiche
Marina Mengele nei campi di raccogliendo i dati,

concentramento verificando le ipotesi,
(ambito Educazione individuando le risorse e
alla salute) proponendo soluzioni

coerenti.

Normativa
DIRITTO costituzionale e

pubblicistica
riguardante la sicurezza Partecipare attivamente

Prof.ssa Giammarco nella circolazione lO ai dibattiti culturali e
Lorella stradale, la tutela della cogliere la complessità

salute, dell' ambiente, dei problemi di ogni
del patrimonio ordine, formulando
culturale risposte personali

argomentate

ECONOMIA Responsabilità sociale
AZIENDALE dell'impresa e bilancio 13

socio-ambientale
Prof.ssa Alfieri (ambito Educazione
Angela all'ambiente) Individuare, valutare,

utilizzare, condividere e
creare contenuti

RELIGIONE utilizzando le tecnologie
La salvaguardia del 4 informatiche ed Internet

Prof.ssa Ricci creato
Mariagrazia

INFORMATICA Smartphone, tablet e
pc: dipendenza e danni 3

Prof .Nicolao alla salute nei minori
Giovanni (ambito Educazione

alla salute)
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9. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, avviato nella.s. 2018-20,

progettato su base triennale, è articolato in:

• fase di orientamento.

• incontri formativi con esperti esterni e tutors,

• simulazioni di impresa,

• stage aziendali, con attività di follow up

2018-2019 - Le attività di alternanza scuola lavoro hanno avuto inizio con la formazione degli

studenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una formazione di ore 12 (

formazione base 4h più formazione rischio medio 8h) o una formazione di ore 16 ( formazione base

4h più formazione rischio alto 12h).

2019-2020 - Non sono state effettuate attività, la classe avrebbe dovuto partecipare agli stage

aziendali, ma in seguito all'emergenza Covid 19, la partecipazione è stata annullata.

2020-2021 - La situazione di emergenza pandemica che SI protrae da febbraio 2020 ha

determinato prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica In presenza, SIa per

l'a.s.2019/2020 che per l'a.s. in corso e, quindi, inevitabilmente anche l'Alternanza ha subito un

rallentamento; per questo il Ns. Istituto al fine di consentire ai propri allievi lo svolgimento di

un'esperienza così importante ha deciso di fare ricorso anche a percorsi di PCTO in remoto. Il

Consiglio di classe ha individuato. tra i diversi percorsi PCTO disponibili in rete, quello ritenuto

più adeguato rispetto alle competenze previste dal curricolo d'Istituto; il docente tutor per il PCTO

ha provveduto ad iscrivere gli allievi e a monitorarne i progressi in parallelo con i tutor aziendali al

fine di certificare il completamento del percorso. Gli allievi hanno svolto le attività previste dal

percorso di alternanza in autonomia da remoto.

Portale di riferimento: WeCanJob

WeCanJob è un portale di orientamento formativo e professionale, che supporta i giovam

nell'aumentare la consapevolezza delle proprie scelte di percorso formativo e/o professionale. che

facilita e rafforza il lavoro quotidiano dei docenti e degli operatori del mercato della formazione e

del lavoro.

Offre agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze sia sul mondo del lavoro sia sulla

conoscenza di se stessi.
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IL PROGETTO

Finalità

1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad

esso collegate

2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale.

Tempi

La scuola ha realizzato il progetto nell'arco di circa N. 12 settimane, di cui N. 2 per l'attivazione e

N. lOdi fase operativa della fruizione della formazione.

Ogni singolo studente ha avuto a disposizione N. 3 settimane (all'interno delle N. lO settimane di

fruizione operativa della formazione) per completare il percorso formativo della prima fase e

superare con profitto i test di verifica e N.3 settimane per completare il percorso formativo della

seconda fase.

Il percorso formativo

Fase l - 20 ore - Formazione e-Iearning

È articolato all'interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una piattaforma di e

learning in una sezione dedicata a questo scopo. All'interno della sezione è possibile seguire un

itinerario prestabilito attraverso un'esplorazione "guidata" del portale. La durata complessiva della

formazione è pari a 20 ore.
Fase 2 - 15 ore - Formazione e-Iearning

La Fase N. 2 conta 4 attività e si pone l'obiettivo di consolidare le competenze conseguite nella

formazione della Fase N. 1 e di condurre lo studente a pianificare un vero e proprio progetto di

auto-orientamento "K'an.lob", a seguito di una formazione su elementi di "Project Management.

La finalità ultima è quella di stimolare lo studente ad una programmazione consapevole delle

attività necessarie per conseguire l'obiettivo che si è prefissato, in modo da "appropriarsi" della

scelta.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

Il coordinatore
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ALLEGATI

- Programmi svolti nelle singole discipline
- Elaborati di Ec. Aziendale (3) e Informatica (3) (FILE separato, a causa del

formato in PDF degli elaborati di EC.Aziendale)
- Testi di Italiano per l'analisi
- Griglia per il Colloquio orale (FILE separato, PDF)

28



PROGRAMMA
Attività Alternativa alla Religione Cattolica

Classe: 5 Sezione: A

Alunno: Zuber Zuber

Docente: Karina Iuvinale

Quadro Orario: n. 1 ora settimanale

Periodo: gennaio 2021 - giugno 2021

Il diritto alla Salute

Il diritto alla Salute

Rilevanza nella Costituzione Italiana (art. 32)

Evoluzione del concetto di diritto alla salute

Tutela dell' ambiente

Inquinamento acustico e ambientale
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PROGRAMMA DI DIRITTO

Classe SA A

Anno scolastico 2020/2021

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

• Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri
• Il territorio
• Il popolo e la cittadinanza
• La condizione giuridica degli stranieri in Italia
• La sovranità

LE FORME DI STATO

• Lo Stato assoluto
• Lo Stato liberale
• Lo Stato socialista
• Lo Stato totalitario
• Lo Stato democratico
• Lo Stato sociale
• Lo Stato accentrato, federale e regionale

LE FORME DIGOVERNO

• La monarchia (assoluta, costituzionale pura, costituzionale parlamentare)
• La repubblica (presidenziale, semipresidenziale, parlamentare)

ORIGINI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

• Le origini della Costituzione
• La struttura e i caratteri della Costituzione
• Il fondamento democratico e la tutela dei diritti
• Il principio di uguaglianza
• Il lavoro come diritto e dovere
• I principi del decentramento e dell' autonomia
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RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI

• Democrazia e rappresentanza
• I partiti politici
• Il diritto di voto e il corpo elettorale
• I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana
• Gli istituti di democrazia diretta

IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

• La composizione del Parlamento e il bicameralismo
• L'organizzazione delle Camere
• Il funzionamento delle Camere
• La posizione giuridica dei parlamentari
• Il processo di formazione delle leggi
• La procedura aggravata per le leggi costituzionali
• La funzione ispettiva e di controllo e di indirizzo politico

IL GOVERNO

• La composizione del Governo
• La formazione del Governo e le crisi politiche
• Le funzioni del Governo
• L'attività normativa del Governo

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE

• Il Presidente della Repubblica e la sua elezione
• I poteri del Capo dello Stato
• Gli atti presidenziali e la responsabilità
• Il ruolo ed il funzionamento della Corte Costituzionale
• Il giudizio di legittimità sulle leggi
• Le altre funzioni della Corte Costituzionale

LE AUTONOMIE LOCALI: LE REGIONI

• Il principio autonomista e la sua realizzazione
• L'organizzazione delle Regioni
• La competenza legislativa delle Regioni
• L'autonomia finanziaria
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA

CLASSE 5" A

Anno scolastico 2020/2021

LA FINANZA PUBBLICA

• Il ruolo dello Stato nei sistemi economici
• La crisi economica del 1929
• Le teorie sulla finanza pubblica
• Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico

GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA

• L'attività di politica economica
• I principali strumenti di politica economica
• Gli obiettivi della politica economica

LA SPESA PUBBLICA

• La misurazione della spesa pubblica
• La classificazione della spesa pubblica
• L'espansione della spesa pubblica
• Il problema del controllo della spesa pubblica
• La politica della spesa pubblica
• Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica

LE ENTRATE PUBBLICHE

• Le entrate pubbliche in generale
• Classificazione delle entrate pubbliche
• I tributi in particolare
• Le dimensioni delle entrate pubbliche
• Le entrate pubbliche come strumento di politica economica

LE IMPOSTE

• L'obbligazione tributaria
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• Il presupposto di imposta
• Gli elementi dell'imposta
• I diversi tipi di imposte
• I diversi tipi di progressività delle imposte
• I principi giuridici di imposta
• Il principio di generalità o universalità dell'imposta
• Il principio di uniformità dell'imposta
• Il principio di progressività
• Gli effetti microeconomici dell'imposta
• L'evasione fiscale
• L'elusione fiscale
• La rimozione
• La traslazione
• Ammortamento e diffusione

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

• I caratteri dell'IRPEF
• La determinazione del reddito imponibile (cenni sulle categorie di redditi)
• La determinazione dell'imposta (oneri deducibili, imposta lorda, detrazioni d'imposta,

imposta da versare)
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA APPLICATA

CLASSE 5° A

DOCENTE: Prof. Marcello Di Pietro

LIBRO DI TESTO: Gambotto - Manzone - Consolini Vol.3

Matematica per indirizzo Economico

Ed. Tramontana

RIPASSO degli argomenti della classe quarta:

ANALISI INFINITESIMALE

Definizione di derivata di una funzione

Significato geometrico di derivata

Derivate di funzioni elementari

Derivate di funzioni composte

Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente, potenze, radici

Forme di indeterminazione dei limiti risolti con le derivate: Teoremi di de l'Hopital

Studio completo di una funzione:
dominio; intersezioni con gli assi; studio del segno; limiti; ricerca degli asintoti verticali,

orizzontali, obliqui; discontinuità di prima e di seconda specie

Studio di funzioni polinomiali intere e fratte con grafico completo

1- FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI (Capitolo 2) pago 43

• Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili: esempi 1-5 pago 45 e 6-8 pago 47
• Disequazioni non lineari in due variabili: esempio 5 pago 46
• Funzione reale di due o più variabili reali: definizione, calcolo di dominio, esempi 1-6 pago

50
• Teorema di Weierstrass: definizione
• Derivate parziali: definizione e calcolo pago 60
• Derivate parziali di ordine superiore: Teorema di Schwarz; pago 65,66
• Massimi e minimi relativi e assoluti: definizioni pago 66
• Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate, esempi 5-6 pago 72, 73
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• Condizione necessaria e sufficiente pago 71
• Massimi e minimi vincolati mediante le derivate; massimi e minimi per sostituzione

esempio 2 pago 75
• Metodo dei moltiplicatori di Lagrange esempio 3 pago 77
• Massimi e minimi relativi e assoluti: mediante le derivate esempio 1 pago 78

2 - PROBLEMI DI DECISIONE (Capitolo 3) pago 123

• Introduzione alla Ricerca Operativa: fasi della R.O.
• Modelli matematici: problemi di decisione
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo, nel discreto;

scelta fra due o più alternative; esercizi guida 1-2-5
• Il problema delle scorte, esercizio 7
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell' attualizzazione

esercizi 3-4-5-6
• Matematica finanziaria: interesse semplice e composto; tassi equivalenti; le rendite

3 - PROGRAMMAZIONE LINEARE ( Capitolo 4) pago 195

• Generalità sulla programmazione lineare, Capitolo 4 pago195
• Problemi di P.I. con metodo grafico: esempio 1pago199
• Problemi di P.I. in tre o più variabili riducibili a due: esempio 7 pago206
• Metodo del simplesso: esempio 3 pago211

Teramo, lO maggio 2021

Gli alunni Il docente

Prof. Marcello Di Pietro
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. PASCAL-COMI-FORTI" TERAMO

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE

CLASSE V A-SIA

a.s.2020-2021

Prof.ssa Alfieri Angela

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

AZIENDE INDUSTRIALI

- Caratteristiche e classificazioni

- I sistemi di produzione

- I contributi pubblici alle imprese

- Scritture di assestamento : completamento, integrazione, rettifica e ammortamento

CONT ABILITA GENERALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI

- Le immobilizzazioni materiali: acquisto, apporto, costruzioni in economia, leasing

- La patrimonializzazione dei costi accessori

- I costi di manutenzione e riparazione

- L'ammortamento delle immobilizzazioni

- La dismissione dei beni strumentali

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

- Principi di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio

- Il bilancio d'esercizio secondo la IV direttiva CEE: struttura e contenuto dello stato patrimoniale e

del conto economico, criteri di valutazione, finalità e postulati
I

L'INTERPRETAZIONE DELLA GESTIONE E LE ANALISI DI BILANCIO

- L'analisi di bilancio

- Il processo di rielaborazione

- Rielaborazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari

- Rielaborazione del conto economico nella configurazione a valore aggiunto e a valore della
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produzione

- Analisi per indici : calcolo degli indici patrimoniali, finanziari ed economici

- Il coordinamento degli indici di bilancio

- La responsabilità sociale dell'impresa e il bilancio socio-ambientale (argomento del progetto di

educazione civica)

IL MARKETING

- Fasi di sviluppo del marketing

- Gli elementi del marketing

- Il piano di marketing

- Il prodotto

- Il prezzo e le politiche di prezzo

- Le relazioni pubbliche e la promozione

- Il sistema di distribuzione

LA CONTABILITA ANALITICO GESTIONALE

- Scopi e caratteristiche della contabilità industriale

- La classificazione dei costi industriali

- Le configurazioni di costo

- I centri di costo, metodi di imputazione dei costi indiretti

- Contabilità a Direct Costing e a Full Costing

- L'analisi del punto di equilibrio: diagramma di redditività

- La contabilità analitica nelle decisioni aziendali : il costo suppletivo

Angela Alfieri

Teramo 12/05/202
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EDUCAZIONE FISICA: PROGRAMMA SVOLTO

Classe: V

Sez.: A

Anno Scolastico: 2020/2021

DOPING

• Il doping e le sostanze dopanti
• Steroidi anabolizzanti
• Ormoni proteici, glicoproteici e simili
• Ormone della crescita (GH)
• Corticotropina (ACTH)
• Gonadotropina corionica
• Eritropoietina (EPO)
• Gli integratori
• Elenco delle sostanze e pratiche dopanti
• Come vincere il doping

FISICA

• Bemulli - Venturi
• Filetti fluidi
• Strato limite
• Attrito di forma
• Vortici marginali
• Scomposizione di forze su un piano inclinato

TRAUMATOLOGIA

• I poli traumatizzanti
• Punti di rilevazione delle pulsazioni cardiache
• Distorsioni e lussazioni
• Fratture: vari tipi e caratteristiche
• Arterie e vene
• Emorragia

FISIOLOGIA

• A.T.P.
• Meccanismo anaerobico alattacido
• Meccanismo anaerobico lattacido
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• Meccanismo aerobico alattacido

ANATOMIA

• Paramorfismi
• Dimorfismi

SPORT SINGOLI

• 100m
• 200m
• 400m
• Mezzo fondo
• Fondo
• Salto in alto

SPORT DI SQUADRA

• Pallavolo
• Calcio

Teramo, lì05/05/2021

Il Docente

Pro! Roberto Di Nicola
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I.I.S "PASCAL - COMI - FORTI" DI TERAMO

PROGRAMMA SVOLTO

Anno scolastico 2020-2021

Prof. M. Barracchini Materia: ITALIANO
Classe 5 A

Modulo 1 I Movimenti culturali e letterari dell'Ottocento e Novecento
UD CONTENUTO

1 Positivismo: coordinate storico-culturali. Linee di continuità e differenze con
l'Illuminismo. Dal romanzo storico al romanzo naturalista.

2 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: E.Zola: il caso Dreyfus, la poetica di A.
Capuana

3 Il Simbolismo francese: C.Baudelaire. I temi fondamentali.
Decadentismo: coordinate storico-culturali. Temi e miti della letteratura decadente,
tecniche stilistico-espressive: la musica, l'analogia, la sinestesia, il panismo..

4 Le Avanguardie storiche: Futurismo-Espressionismo-Dadaismo-Surrealismo
(caratteristiche fondamentali)

Modulo 2 G. Verga e la questione meridionale
UD CONTENUTO

1 La vita. Le opere preveriste. Le tecniche veriste e il pessimismo verghiano. Analogie e
differenze con la poetica di E. Zola
Le raccolte: Vitadei campi e Novelle rusticane. Il Ciclo dei Vinti e il darwinismo
sociale.
I Malavoglia: la rappresentazione degli umili e la 'fiumana delprogresso '. Il discorso
indiretto libero.

- Rosso Malpelo (Vita dei campi). Lettura e analisi
- La roba (Novelle rusticane) Lettura e analisi
- Premessa a IMalavoglia lettura e analisi (classroom italiano)

Modulo 3 Il Decadentismo italiano: G.Pascoli e G. D'Annunzio
UD CONTENUTO

G. Pascoli. La vita. Le opere. La poetica del «fanciullino». Pascoli e l'interventismo: La
grande proletaria si è mossa.
Myricae: i temi fondamentali: la Natura, il nido, il fonosimbolismo. La sperimentazione
linguistica e formale.

- L 'assiuolo (Myricae). Lettura e analisi
- Novembre (Myricae). Lettura e analisi
- X agosto Lettura e analisi

UD CONTENUTO
2 G. D'Annunzio. La vita: "un egocentrico uomo di lusso", il rapporto con il fascismo. Le

41



opere principali. L'estetismo: Il piacere, la trama, i temi fondamentali e la concezione della
donna. Il superomismo: vitalismo e titanismo (approfondimento). Il panismo, un esempio:
Lapioggia nelpineto (lettura)

- Il ritratto dell 'esteta (cap.2 Il piacere) Lettura e analisi
- Le vergini delle rocce (libro Inprogramma del superuomo) Lettura e analisi

(classroom italiano)
- Le due donne di Andrea. Testo critico in prosa sulla figura femminile nel Piacere

Modulo 4 Il Futurismo italiano
UD CONTENUTO
1 La nascita del Movimento. Le opinioni politiche e la concezione della donna. I Manifesti e

l'arte della propaganda. La rivoluzione espressiva: Bombardamento di Adrianopoli lettura.
F.T. Marinetti e il rapporto con il fascismo.

- Il primo Manifesto (1-40) Lettura e analisi

Modulo 5 La lirica durante la Grande guerra: L'Allegria di Ungaretti
UD CONTENUTO
1 G.Ungaretti: la vita e le opere. La poetica: il vitalismo e la solidarietà umana.

La raccolta L'Allegria: struttura e temi. La sperimentazione linguistica:l'analogia, la
parola isolata, l'illuminazione, l'esperienza della trincea.

Veglia.Analisi
- Ifiumi. Analisi
- San Martino del Carso. Analisi
- Soldati. Lettura

Modulo 6 Il romanzo del Novecento.
UD CONTENUTO

Il romanzo psicologico:
L. Pirandello. La vita. Le opere principali. Saggio sull'Umorismo. La poetica: il dissidio
forma - vita, la trappola sociale, il relativismo conoscitivo, l'umorismo. Il Fu Mattia

1 Pascal (analisi complessiva).
- Ciaula scopre la luna(Novelleper un anno) Lettura e analisi
- Il treno hafischiato (Novelleper un anno). Lettura e analisi
- La lanterninosofia (Ilfu Mattia Pascal). Lettura e analisi

Modulo 7: Modulo 7 I testi d'uso
UD CONTENUTO Periodo

Le nuove tipologie della prova scritta dell'Esame di stato: Tip.A: L'analisi In itinere
del testo - Tip. B: Il testo argomentativo - Tip. C: Il tema di attualità. (I"
quadrimestre)

In previsione (seconda metà di maggio)

Giorno dopo giorno di S. Quasimodo: la guerra

Uomodel mio tempo Analisi (fotocopie)
- Alle fronde dei salici Analisi (fotocopie)
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I.I.S "PASCAL - COMI - FORTI" DI TERAMO

PROGRAMMA SVOLTO

Anno scolastico 2020-2021

Prof. M. Barracchini Materia: STORIA
Classe 5 A

MODULIDISCIPLINARI

Modulo 1. Vnità d'Italia
V.D Contenuto

La Sinistra storica: l'inizio della politica coloniale italiana

Modulo 2. L'Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento
V.D Contenuto

La seconda Rivoluzione industriale: le nuove energie, sviluppo delle industrie; il
capitalismo finanziario: concentrazioni e protezionismo
Le grandi potenze. L'Imperialismo. La colonizzazione dell' Africa.
L'Europa tra i due secoli: le nuove alleanze (Triplice alleanza e Triplice intesa)

Modulo 3. La Grande guerra
V.D Contenuto

La società di massa, nazionalismo e razzismo
La nascita dei Partiti socialisti, la seconda Internazionale
L'età giolittiana. La crisi dei Balcani. La Belle Epoque.
La prima guerra mondiale: le cause del conflitto
Neutralisti e interventisti in Italia
Il fronte italiano. L'entrata in guerra degli Stati Uniti
La fine della guerra, i trattati di pace, i 14 punti di Wilson
Il trattato di Brest-Litovsk
Il dopoguerra in Europa: il trattato di Versailles

Modulo 4. L'Europa verso i totalitarismi
V.D l Contenuto

Il Biennio rosso in Italia, la nascita del PPI e del PCI
La vicenda di Fiume
I fasci di combattimento: lo squadrismo
La marcia su Roma, il delitto Matteotti, la dittatura di Mussolini
La politica interna, la politica economica, la politica coloniale: la conquista
dell'Etiopia
I sistemi totalitari: Mussolini, Hitler, Stalin

Approfondimento: Film Il delitto Matteotti di Florestano
Documentario Hitler: l'uomo

V.D 2 Cenni sulla Rivoluzione russa
La morte di Lenin e il problema della successione
Stalin al potere: i piani quinquennali.
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Le «purghe» staliniane e i gulag

V.D3 La Repubblica di Weimar e la Costituzione
L'ascesa di Hitler al potere.
L'ideologia nazista.
Il Terzo Reich
Le Leggi di Norimberga: verso la soluzione finale

Modulo 5. La seconda guerra mondiale: la politica espansionistica di Hitler
V.D Contenuto

Crisi e tensioni in Europa alle soglie della guerra
La politica di annessioni di Hitler
La «questione» dei Sudeti e la Conferenza di Monaco
Il patto Molotov-Ribentropp

Modulo 6 La seconda guerra mondiale
V.D Contenuto

L'invasione della Polonia.
La Francia occupata e il collaborazionismo di Petain
L'operazione Leone marino (Inghilterra)

Da effettuare nella seconda metà di maggio (previsione)

l'operazione Barbarossa (Unione sovietica)
Mussolini e la guerra «parallela»
La svolta del 1942: Stalingrado, El Aleiman, Midway
La «soluzione finale» i campi di sterminio

Modulo 6 La fine della guerra. La Resistenza
V.D. Contenuto

La caduta del fascismo, l'Italia divisa in due, la R.S.I
1944-45 Lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la sconfitta del Giappone
I Trattati: Carta Atlantica, Conferenza di Postdam, Conferenza di Yalta.
La Resistenza in Italia, la costituzione del CNL, la Liberazione
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RELIGIONE CATTOLICA

Prof. ssa Maria Grazia Ricci

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall'etica. In particolare ci si è posti

l'obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull' etica a fondamento

cattolico un'informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico

su fatti e scelte dell'uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni;

quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione.

METODOLOGIA

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l'interesse e la partecipazione

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, inoltre di approfondire l'analisi di temi che

riguardavano l'agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente

umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di approfondimento come

stimolo o avvio della discussione.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti,

assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

l. Partecipazione;

2. Interesse;

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;
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5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;

6. Capacità di rielaborazione personale.

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le

altre discipline sul piano della valutazione dall'anno scolastico 2011-2012 si è utilizzata

(autorizzata anche dall'art. 273D.L.n297/94) una nuova griglia di valutazione quadrimestrale che

prevede i seguenti aggettivi:

- insufficiente - mediocre- sufficiente - discreto - buono - distinto - ottimo.

COMPETENZE RAGGIUNTE

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione

dei contenuti essenziali dell'etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo

in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria

identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle

proprie idee.

LIBRO DI TESTO E RISORSE

Il testo in adozione: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Nuovi Confronti,Percorsi

di riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di 2°grado, Elledici Editrice, Torino,

VoI. Unico, è servito da struttura di base del percorso formativo, inoltre, si è fatto ricorso a

fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di

attualità.

CONTENUTI

1. Introduzione all'etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti

dell' etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l'esistenza di valori assoluti; il vangelo

come fondamento dell'agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici.
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2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell' attuale contesto sociale; la libertà e

l'educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come

opzione libera; libertà e responsabilità.

3. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che lo

connotano rispetto ad altre scelte.

La programmazione di inizio anno ha subito degli adattamenti introdotti a seguito dell'attivazione

della didattica a distanza.

Tuttavia l'articolazione dei contenuti proposti con la D.a D. ha avuto come riferimento gli obiettivi

minimi e contenuti essenziali delineati nella programmazione annuale, in riferimento ad essa sono

state selezionate le competenze, conoscenze e abilità che possano essere effettivamente sviluppate

con tale modalità.

CONTENUTI

l. La coscienza morale umana.

2. I principali doveri umani verso Dio, il prossimo, la natura.

3. La Pasqua Cristiana.

4. La visione cristiana del dolore.

COMPETENZE

Saper riflettere a livello profondo, esistenziale - religioso sugli eventi sociali ( epidemia ) ed

individuali, dolorosi o gioiosi della vita.

Saper valorizzare la vita umana, in tutti i suoi aspetti di debolezza, difficoltà, sofferenza.

Saper valorizzare gli aspetti di moralità, responsabilità, coraggio, solidarietà, amore per il prossimo.

Capacità di sacrificio fino a dare la vita.
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Saper riconoscere elementi fondamentali della visione cristiana della vita, specialmente il mistero

della morte e resurrezione di Cristo.

MATERIALI PROPOSTI

Articoli di giornale o di testi religiosi, visione di immagini, filmati da you- tube.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

Lezioni sincrone - asincrone. Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica. ClassRoom.

Discussioni operate con il docente.

Monitoraggio e verifica sui materiali di studio. Momenti di fruizione autonoma in differita a cura

degli alunni per l'approfondimentoe lo svolgimento dello studio.

CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Google Suite for education. Whats App.

MODALITA' DI VERIFICA

Colloqui interattivi on -line. Rispetto dei tempi di consegna. Livello di interazione e partecipazione

ecc.
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INFORMATICA

IIS"PASCAL-COMI-FORTI" - TERAMO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021- CLASSE SA

Materia: INFORMATICA Ore settimanali: 5(3 laboratorio)

Docenti: Giovanni NICOLAO(Teoria), Carolina FRANCESCHINI (Laboratorio)
Libro in adozione: PRO.SIAclasse 5 di AGOSTINO LORENZI/ ENRICOCAVALLI ed ATLAS
Obiettivi didattici raggiunti
Conoscenza:
• contenuti essenziali svolti nell'ultimo anno di corso.
Competenza:
• collaborare e comunicare utilizzando strumenti adeguati
• sviluppare procedure aziendali automatizzate
• archiviare e manipolare dati e documenti
• sviluppare una sufficiente autonomia nell'ambito di un Sistema Operativo studiato.
Capacità:
• individuare soluzioni di problematiche aziendali con software di produzione propria
• utilizzare criticamente le informazioni acquisite
• utilizzare con sufficiente padronanza il linguaggio di programmazione studiato
• saper utilizzare manuali tecnici per la progettazione e realizzazione di programmi e

procedure.
Metodologie didattiche
• formulazione di problematiche via via più complesse volte a potenziare le capacità di

astrarre e generalizzare
• esercitazioni di laboratorio
• lezioni frontali
• lezioni interattive
• modalità DAD/DID
Strumenti didattici
• libro in adozione
• hardware e software installato nei laboratori
• materiale recuperato da Internet
• piattaforma didattica
Strumenti di verifica
• interrogazioni orali
• verifiche scritte
• esercitazioni di laboratorio
• verifiche in modalità DAD
Finalità delle verifiche
• assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso al fine di

valutarlo ed eventualmente modificarlo
• controllare i metodi e gli strumenti utilizzati
• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati
• classificare gli studenti
• le valutazioni in modalità DAD fanno riferimento ai seguenti parametri: partecipazione,

comunicazione, azione, rimodulati secondo indicazioni collegiali.
Criteri di valutazione sommativa
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• raggiungimento degli obiettivi minimi, in termini di conoscenza, competenza e capacità
• impegno e continuità
• partecipazione ed interesse
• miglioramento dai livelli di partenza
Rimangono validi anche in modalità DAD
I risultati delle verifiche e le relative motivazioni sono stati comunicati agli allievi nel più breve
tempo possibile, anche in modalità DAD.
Interventi di recupero
• è stata effettuata attività di recupero al termine del primo quadrimestre in orario curriculare

con i docenti della disciplina
• pause didattiche ogni qualvolta si sia resa necessaria una rivisitazione dei contenuti.
Attività di approfondimento
• Rivisitazione argomenti svolti.
• Analisi di problematiche gestionali.
• Ricerca e sintesi relative ad argomenti di cultura informatica.
Griglia di valutazione
Si rimanda alla parte generale del Documento.

PROGRAMMA SVOLTO - TEMPI E MODALITA' DI VERIFICA
Progettazione e gestione delle basi di dati
settembre-giugno (da novembre DAD fino a maggio)
• Introduzione alle basi di dati; sistemi informativi e sistemi informatici
• Architettura dei database: basi di dati e DBMS
• I livelli di progettazione di una base di dati: concettuale, logico, fisico
• Il modello E/R come strumento per l'analisi dei dati
• Le associazioni tra entità (l:l,l:N,N:M)
• Il modello logico relazionale sintetico e tabellare
• Gli operatori di selezione, proiezione, congiunzione
• Il linguaggio per database SQL (comandi DDL,DML, QUERY LANGUAGE)
• Dal livello concettuale allivello logico

o regole di derivazione per passare dallo schema E/R al modello relazionale
Verifiche: verifiche scritte, interrogazioni orali ed esercitazioni di laboratorio

Il linguaggio SQL
settembre-maggio
• Definizione dei dati
• Caratteristiche generali dell'SQL con riferimento all' SQL di MYSQL
• Comandi DDL - CREATE ALTER DROP - TABLE
• Il comando CREATE VIEW per creare una vista (cenni)
• Il comando Select: struttura generale
• Il comando Select per realizzare selezioni, proiezioni e congiunzioni
• Clausola WHERE
• Funzioni data
• Le funzioni di aggregazione: Sum, Avg, Count, Max, Min
• Ordinamenti e raggruppamenti:

o clausola Order By
o clausola Group By
o clausola Having

• Le condizioni di ricerca:
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o Between, Like, In
• I comandi per la manipolazione dei dati:

o INSERT
o UPDATE
o DELETE

• Le subquery
• Sicurezza dei dati GRANT, REVOKE (cenni solo teoria)
Verifiche: verifiche scritte, esercitazioni di laboratorio

Laboratorio fino a fme ottobre poi da maggio- Utilizzo dell'ambiente MYSQL Server
(XAMPP)
• Utilizzo di Mysql: con interfaccia phpMyAdmin
• Creazione di un DataBase
• Creazione di una tabella (motore INNODB per gestione delle Foreign Key)
• Creazione di relazioni tra tabelle mediante la Foreign Key
• Utilizzo del software phpMyAdmin per inserire, modificare e cancellare record
• Realizzazione di vari tipi di query mediante linguaggio SQL
• Utilizzo dei comandi Create Database, Create Table, Create View, INSERT INTO, UPDATE,

DELETE.
In DAD si è utilizzato un server della scuola per l'uso pratico di phpMyAdmin anche da parte degli
allievi.
Verifiche: esercitazioni di laboratorio

Modellazione dei dati
settembre-dicembremaggio-giugno
• Il progetto informatico e fasi che lo caratterizzano

o Realizzazione di progetti informatici gradatamente più complessi ed opportunamente
documentati a partire dall'analisi dei dati fino alla realizzazione fisica del DataBase

Verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte

Le reti e i protocolli
novembre, dicembre
- Aspetti evolutivi delle reti
- Servizi per gli utenti e per le aziende
- Modello client/server e P2P
- Tecniche di commutazione
- Classificazione delle reti per estensione
- Classificazione delle reti in base alla topologia
- Tecniche di commutazione-commutazione di pacchetto
- Architettura di rete
- I modelli di riferimento per le reti: ISO/OSI - I livelli
- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete
- La connessione mobile alla rete
- Tecnologia RFID
- Modello TCP/IP
- Gli indirizzi IP - Classi di indirizzi - Ipv6
- I livelli applicativi nel modello TCP/IP
- Elenco delle well knownport
- Internet
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- Indirizzi Internet e DNS
- I server di Internet
Verifiche: interrogazioni orali

Programmare nella rete lato client - argomento in parte trattato nell' anno precedente
settembre-maggio
5. Programmare in Internet
6. Pagine Web
7. HTML
8. CSS
9. Pagine statiche: HTML e CSS

1. Tag di base per la formattazione del testo
2. Tabella
3. Link esterni
4. Inserimento di immagini
5. Elenchi puntati
6. Il Tag Form e proprietà Action, Method, Onsubmit
7. Oggetti principali inclusi all'interno del Tag FORM:

1. Campi di testo
2. Campi password
3. Check box
4. Pulsanti radio
5. Select
6. Textarea
7. Button
8. Submit
9. Reset

Verifiche: verifiche scritte

Laboratorio:
8. realizzazione di pagine web statiche
9. Box model
lO. Uso di un elaboratore testi per la scrittura del codice html, css;
11. Uso di un browser per l'interpretazione delle pagine;

Verifiche: esercitazioni di laboratorio

Servizi di rete e la sicurezza
febbraio-maggio
• Le reti di computer
• Le reti e i server per le aziende
• I livelli del cloud
• IoT
• Tecnologie di rete per la comunicazione
• Siti web aziendali
• Mobile marketing e social marketing
• La sicurezza delle reti
• La crittografia per la sicurezza dei dati
• Chiave simmetrica e chiave asimmetrica
• La firma digitale
• L' e-govemment
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• Gli strumenti e le tecnologie per l'Amministrazione digitale - pec, digital divide, e-inclusion
Verifiche: orali

Sistemi ERP e CRM*
maggio
• I sistemi ERP
• I sistemi CRM

Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza*
maggio
• la sicurezza dei sistemi informatici
• aspetti giuridici dell'informatica
• tutela della privacy e il marketing
• documenti digitali e norme sul diritto d'autore
• crimini informatici e sicurezza
• commercio elettronico
• codice dell' Amministrazione Digitale
• firma digitale e valore giuridico dei documenti elettronici
• posta elettronica certificata
• accessibilità alle risorse informatiche
• normativa
Verifiche: orali
Programmare nella rete lato server (solo cenni di teoria ultima settimana)*
giugno
lO. Il Linguaggio PHP
Il. Pagine dinamiche (programmazione Lato Server e client):
Verifiche: nessuna

CLIL
CLIL è un approccio metodologico rivolto all'apprendimento integrato di competenze linguistico
comunicative e disciplinari in lingua straniera.
Sono state svolte lO ore di lezione nel periodo di marzo-aprile in compresenza di un docente di
inglese trattando argomenti relativi al modulo Le reti e i protocolli

Note: Durante la chiusura della scuola, è stata svolta attività DAD/DID. La nuova modalità non ha
permesso un ottimale dialogo didattico-educativo per cui gli argomenti sono stati recepiti dagli
allievi in modo parziale e a volte frammentario, senza una ottimale assimilazione. La classe ha,
comunque, partecipato a tutte le attività messe a disposizione mediante la DAD/DID, è tutto
sommato si sono ottenuti anche buoni risultati formativi ed educativi.

* argomenti in corso di svolgimento.

Teramo, 11/05/2020
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TESTI DI ITALIANO

G. VERGA
- Rosso Malpelo (Vita dei campi). Analisi (Antologia)
- La roba (Novelle rusticane) Analisi (Antologia)
- Premessa a I Malavoglia Analisi (fotocopie)

G. PASCOLI

- L'assiuolo (Myricae).Analisi (Antologia)
- Novembre (Myricae).Analisi (Antologia)
- X agosto(Myricae) Analisi (Antologia)

G.D'ANNUNZIO

- Il ritratto dell 'esteta (cap.2 Il piacere) Lettura e analisi (Antologia)
- Le vergini delle rocce (libro l-Il programma del superuomo) Lettura e analisi (fotocopie)
- Le due donne di Andrea - approfondimento della figura femminile nel Piacere (fotocopie)

F.T.MARINETII

- Il primo Manifesto (1-40) Analisi (Antologia)

G.UNGARETII

- Veglia.Analisi (Antologia)
- Ifiumi. Analisi (Antologia)
- San Martino del Carso. Analisi (Antologia)
- Soldati. Lettura (Antologia)

L.PIRANDELLO
- Ciaula scopre la luna(Novelleper un anno) Analisi (fotocopie)
- Il treno hafischiato (Novelleper un anno). Analisi (Antologia)
- La lanterninosofia (Ilfu Mattia Pascal). Analisi (Antologia)

In previsione (seconda metà di maggio):
QUASIMODO

- Uomodel mio tempo Analisi (fotocopie)
- Allefronde dei salici Analisi (fotocopie)
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCAL COMI FORTI" TERAMO A.S. 2020-2021

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5 A

Elaborato di: ECONOMIA AZIENDALE

NOME .......................•......COGNOME .

/I Candidato sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame
per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

BILANCIO CON DATI A SCELTADI UN'IMPRESA INDUSTRIALE CON FORMA GIURIDICA DI S.P.A. EANALISI
DI BILANCIO PER INDICI.

Il bilancio è il documento contabile fondamentale per tutte le imprese e l'analisi di bilancio per indici
rappresenta uno strumento molto importante per la comprensione della dinamica finanziaria, economica e
patrimoniale dell'impresa.

Il candidato, dopo aver individuato tutti i vincoli numerici e logici presenti nella traccia, costruisca lo
Stato Patrimoniale sintetico al 31-12-n e compili poi il Conto Economico sintetico a valore della produzione
e costo della produzione.

Successivamente,dopo aver spiegato quali scopi persegue l'analisi di bilancio per indici, proceda a
calcolare gli indici del bilancio costruito, redigendo una breve relazione dalla quale emerga, oltre alla
valutazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche un'ipotesi sull'andamento futuro
della gestione.

L'allievo costruisca lo Stato Patrimoniale e il Conto Economicosintetici di ALFASpa, impresa operante
nel settore industriale, sulla basedei seguenti vincoli numerici:

ROE 10%

Patrimonio netto 1512.000

Leverage 2,2

Capitalecircolante netto -110.000
I

Indice di rotazione impieghi 1,5
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Costruisca lo stato patrimoniale sintetico in data 31/12/ n .

Compili, poi, il conto economico civilistico sintetico sapendo che:

-------------------- ------------

Indice ROI 8,00%

Variazione delle scorte di prodotti finiti (positiva) 0,40%

la gestione finanziaria genera un risultato negativo Tasso
interesse

5%

" reddito fiscale coincide con l'utile di bilancio al lordo delle imposte

l'Incidenza fiscale sull'Utile lordo 40%



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCAL COMI FORTI" TERAMO A.S. 2020-2021

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5 A
Elaborato di: ECONOMIA AZIENDALE

NOME COGNOME .

11Candidato sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame
per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

BILANCIO CON DATI A SCELTADI UN'IMPRESA INDUSTRIALE CON FORMA GIURIDICA DI S.P.A. EANALISI
DI BILANCIO PERINDICI.

Il bilancio è il documento contabile fondamentale per tutte le imprese e l'analisi di bilancio per indici
rappresenta uno strumento molto importante per la comprensione della dinamica finanziaria, economica e
patrimoniale dell'impresa.

Il candidato, dopo aver individuato tutti i vincoli numerici e logici presenti nella traccia, costruisca lo
Stato Patrimoniale sintetico al 31-12-n e compili poi il Conto Economicosintetico a valore della produzione
e costo della produzione.

Successivamente,dopo aver spiegato quali scopi persegue l'analisi di bilancio per indici, proceda a
calcolare gli indici del bilancio costruito, redigendo una breve relazione dalla quale emerga, oltre alla
valutazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche un'ipotesi sull'andamento futuro
della gestione.

l'allievo consideri il caso di ALFASpa, impresa operante nel settore industriale, che presenta nel suo
bilancio al 31/12/ n il patrimonio netto pari a euro 5.400.000,00 con un ROEdeIl'8%. Inoltre, tenendo
conto dei seguenti, ulteriori vincoli:

leverage 2,3

Margine di struttura Essenziale negativo -100.000

Indice di liquidità corrente 1,5

Indice di liquidità immediata 0,80
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I Disponibilità liquide 25.000

Costruisca lo stato patrimoniale sintetico in data 31/12/ n .

Compili, poi, il conto economico civilistico sintetico sapendo che:

Indice di rotazione degli impieghi 2,5

Indice ROI 10,80%

Variazione delle scorte di prodotti finiti (positiva) 0,80%

Lagestione straordinaria genera un risultato positivo +10.000

Il reddito fiscale coincide con l'utile di bilancio al lordo delle imposte

L'Incidenza fiscale sull'Utile lordo 43%
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ESAMEDI STATODI ISTRUZIONESECONDARIASUPERIORE

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5 A

Elaborato di: ECONOMIA AZIENDALE

NOME COGNOME .

/I Candidato sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame
per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

BILANCIO CON DATI A SCELTADI UN'IMPRESA INDUSTRIALE CON FORMA GIURIDICA DI S.P.A. EANALISI
DI BILANCIO PERINDICI.

Il bilancio è il documento contabile fondamentale per tutte le imprese e l'analisi di bilancio per indici
rappresenta uno strumento molto importante per la comprensione della dinamica finanziaria, economica e
patrimoniale dell'impresa.

Il candidato, dopo aver individuato tutti i vincoli numerici e logici presenti nella traccia, costruisca lo
Stato Patrimoniale sintetico al 31-12-n e compili poi il Conto Economicosintetico a valore della produzione
e costo della produzione.

Successivamente,dopo aver spiegato quali scopi persegue l'analisi di bilancio per indici, proceda a
calcolare gli indici del bilancio costruito, redigendo una breve relazione dalla quale emerga, oltre alla
valutazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche un'ipotesi sull'andamento futuro
della gestione.

L'allievo costruisca lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sintetici di ALFASpa, impresa operante
nel settore industriale, sulla basedei seguenti vincoli numerici:

ROE 12%

Patrimonio netto 13.440.000

Incidenza del capitale proprio 40%

Indice di copertura globale 1,2

------------------------------------------------------------------- ------
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Costruisca lo stato patrimoniale sintetico in data 31/12/ n .

Compili, poi, il conto economico civilistico sintetico sapendo che:

ROS 6%

Indice ROI 10,00%

•

Variazione delle scorte di prodotti finiti (positiva) 0,60%

Lagestione finanziaria genera un risultato negativo Tasso
interesse

5%

Il reddito fiscale coincide con l'utile di bilancio al lordo delle imposte

L'Incidenza fiscale sull'Utile lordo 35%
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ESAME DI STA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5°A

Elaborato di: INFORMATICA GRUPPO 1

Il Candidato svolga la seguente parte della prova relativa alla materia di indirizzo:
Informatica.

Una società che gestisce un noleggio di mezzi di trasporto elettrico in una città urbana vuole
informatizzare e rendere disponibile sul web la prenotazione del suo parco di automezzi. In
particolare si deve specificare che tipo di automezzo prenotare tra "utilitaria", "monovolume",
"furgone" .
Sviluppare in particolare:

1) uno schema concettuale della relativa base di dati per gestire le informazioni;

2) il corrispondente schema logico relazionale;

3) lo sviluppo in linguaggio SQL delle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) il numero di auto noleggiato per ogni tipo;

b) l'elenco del clienti ordinato per cognome e nome che hanno noleggiato un automezzo nello

scorso anno;

c) l'elenco degli automezzi di tipo furgone e monovolume di marca Volkswagen.

4) le seguenti pagine web usando lo stesso foglio di stile:

a) la homepage del sito della società;

b) la pagina web del sito, dove un cliente può prenotare il noleggio di un mezzo.

TO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5°A
Elaborato di: INFORMATICA GRUPPO 1
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Il Candidato svolga la seguente parte della prova relativa alla materia di indirizzo:
!

Informatica.

Una società che gestisce un noleggio di mezzi di trasporto elettrico in una città urbana vuole
informatizzare e rendere disponibile sul web la prenotazione del suo parco di automezzi. In
particolare si deve specificare che tipo di auto prenotare tra "utilitaria", "monovolume",
"furgone".
Sviluppare in particolare:

1) uno schema concettuale della relativa base di dati per gestire le informazioni;

2) il corrispondente schema logico relazionale;

3) lo sviluppo in linguaggio SQL delle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) il numero di auto noleggiato per ogni tipo;

b) l'elenco del clienti ordinato per cognome e nome che anno noleggiato un auto nello scorso

anno;

c) l'elenco delle auto utilitarie e monovolume di marca Volkswagen.

4) le seguenti pagine web usando lo stesso foglio di stile:

a) la homepage del sito della società;

b) la pagina web del sito, dove un cliente può prenotare il noleggio di un mezzo.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ARIICOLAZIONE SISTEMI INFORMA TIiVI AZIENDALI

Classe 5°A

Elaborato di: INFORMATICA GRUPPO 2

Il Candidato svolga la seguente parte della prova relativa alla materia di indirizzo:

Informatica.

Una società di consulenza vuole gestire mediante una base di dati accessibile attraverso il web le
pratiche svolte dai propri impiegati nelle varie città d'Italia.

Le pratiche possono essere di 3 tipi "automobilistica", "previdenziale" e "sanitaria".

Sviluppare in particolare:

1) uno schema concettuale della relativa base di dati per gestire le informazioni;

2) il corrispondente schema logico relazionale;

3) lo sviluppo in linguaggio SQL delle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle pratiche di tipo sanitaria gestite nell'anno 2020;

b) l'elenco ordinato degli impiegati delle città capoluogo di provincia della regione Abruzzo;

c) contare quante pratiche ci sono per ogni tipo.

4) le seguenti pagine web usando lo stesso foglio di stile:

a) la homepage del sito della società;

b) la pagina web del sito, dove un impiegato può inserire una nuova pratica ..
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCAL COMI FORTI" TERAMO A.S. 2020-2021

I

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECOrnARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Classe 5°A

Elaborato di: INFORMATICA GRUPPO 3

Il Candidato svolga la seguente parte della prova relativa alla materia di indirizzo:

Informatica.

Una scuola che offre corsi on line di inglese vuole raccogliere ed organizzare in un database le
informazioni sui propri studenti in relazione ai corsi ( principiantecintermedio, avanzato) che essi
frequentano ed agli esami che essi sostengono.

Sviluppare in particolare:

l) uno schema concettuale della relativa base di dati per gestire le informazioni;

2) il corrispondente schema logico relazionale;

3) lo sviluppo in linguaggio SQL delle query per ottenere le seguenti informazioni:

a) il numero dei partecipanti per ogni tipo di corso;

b) l'elenco ordinato degli studenti che hanno ottenuto il voto massimo (lO) per il corso

avanzato o intermedio

c) l'elenco degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame nel mese di gennaio del 2021.

4) le seguenti pagine web usando lo stesso foglio di stile:

a) la homepage del sito della scuola;

b) la pagina web del sito, dove uno studente si prenota ad un corso o ad un esame.
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.

l''-''C<;l'.O:;;';'''. e padronanza
e semantica, con

lspecìfico riferimento al
flirlgulagglo tecnico c/ o di

5

3

5ingrado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica

Punteggio totale della prova
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