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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO
L’ I.S.I.S.“N Miraglia”, oggi IIS “N. Miraglia”, ha mutuato la sua intitolazione da quella originaria
dell’IPSSCT, che ha fatto parte di questo I.S.I.S. fino all’anno scolastico 2008/09, in omaggio
all’insigne economista Nicola Miraglia, nato a Lauria nel 1835.
La storia dell’I.S.I.S. inizia nel 1997, quando, alla luce della normativa vigente, il Liceo Classico e
l’IPSSCT si aggregarono in un unico Istituto Statale di Istruzione Superiore, il “Miraglia” appunto.
Nel 1998 entrò a far parte del “ Miraglia” l’ITIS.
L’ITIS, nato nel 1961, oggi ITST “E. Ferrari”, e il Liceo Classico, attivo dal 1965, sono situati nel
rione superiore del paese, in un edificio moderno e accogliente, individuato anche come Centro
Risorse contro la Dispersione per le sue ottime caratteristiche strutturali.
Il Liceo scientifico, istituito nel 1970, è entrato a far parte dell’I.S.I.S. “N. Miraglia” nel 2009, in
seguito ad una legge regionale sul dimensionamento scolastico: è ubicato nella città di Rotonda in un
edificio di recentissima costruzione.
Le differenze degli indirizzi scolastici contribuiscono, per la specificità di ciascuno, alla formazione
di tecnici e professionisti molto qualificati, oltre che all’elevamento del livello culturale dell’intera
area. La presenza dei tre istituti costituisce una risorsa e non un ostacolo per il buon funzionamento
dell’ I.S.I.S. dal momento che i docenti delle tre scuole lavorano in sinergia attivando proficui scambi
di esperienze didattiche e culturali, che innalzano indubbiamente la qualità degli studi.
I.T.S.T. "E. FERRARI" LAURIA
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO
Codice PZTF00601V
Indirizzo VIA CERSE DELLO SPEZIALE - 85045 LAURIA
Indirizzo di Studio
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
Dall’allegato A) al DPR 88 del 15/03/2010
Premessa
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una
propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici.
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono
il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento,
definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee
guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework-EQF).
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge
1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono
tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e
giuridico-economico.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
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ALLEGATO C - INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI
APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli
indirizzi del settore tecnologico, che sono così strutturati:
INDIRIZZO:
- C1 “Meccanica, Meccatronica ed Energia”  Articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”
- C3 “Elettronica ed Elettrotecnica”  Articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”
- C4 “Informatica e Telecomunicazioni”  Articolazioni: “Informatica” e “Telecomunicazioni”
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2
dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze:
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione
e con le carte internazionali dei diritti umani.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare
dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO
Quadro orario

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti
facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di
risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
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C4 “Informatica e Telecomunicazioni”  Articolazioni: “Informatica” e “Telecomunicazioni”

9
Quadro orario

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi
degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono
la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro
autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. *** I risultati di
apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio.
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LA STORIA DELLA CLASSE
La classe V C è composta da 19 allievi, nello specifico 17 maschi e 2 femmine, alcuni dei quali
provenienti dai paesi limitrofi quello ospitante la scuola.
Gli alunni sono in ottimi rapporti fra loro e sono apparsi nel tempo sempre coesi, rispettosi delle
regole e disciplinati. La partecipazione al dialogo educativo, tuttavia, appare eterogenea.
Un piccolo numero di discenti è estremamente ricettivo, attento, partecipa attivamente e interagisce
con gli insegnanti approfondendo le proposte didattiche nello studio individuale; questo
atteggiamento, unito a ottime capacità e conoscenze, si concretizza in risultati eccellenti anche
nell’acquisizione delle competenze. Alcuni allievi di questo gruppo inoltre hanno partecipato alle
Olimpiadi di Informatica (individuali e a squadre) conseguendo un soddisfacente piazzamento a
livello nazionale. Circa l’alunna Albanese Ilenia, va ricordata la sua partecipazione al programma
Intercultura che le ha consentito di recarsi in Egitto, dove ha svolto interamente l’anno scolastico
2018/2019.
Per quanto riguarda i rimanenti allievi, il maggior numero di essi dimostra un buon interesse alle
proposte didattiche, ma fa maggior fatica a partecipare attivamente e in maniera costante alle lezioni;
tuttavia proficuo risulta lo studio svolto a casa, tant’è che il profitto è discreto, così come il processo
di acquisizione delle competenze.
Alcuni studenti mostrano, invece, interesse e applicazione discontinui, riservando spesso il proprio
impegno nello studio solo in vista di verifiche programmate; poco attiva da parte di questi è stata la
partecipazione durante le attività didattiche svolte. Pertanto per tale piccolo gruppo è stato più lento
e difficoltoso il processo di acquisizione delle competenze, nonostante ciò, il profitto è nel complesso
quasi sufficiente.
Quanto verificatosi in classe, grosso modo può essere confermato con l’utilizzo della Didattica a
Distanza in sostituzione di quella in presenza, che si è dovuta attuare nella nostra scuola a partire dal
10 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria nazionale dipesa dalla diffusione anche in Italia
dell’epidemia da Coronavirus. Attraverso la DAD si è garantita l’attività scolastica senza paritcolari
problemi.
Le attività di laboratorio delle discipline tecniche, fino a quando gli alunni hanno potuto frequentare
la scuola, hanno consentito agli allievi di strutturare, seppur con grado diverso, le competenze del
profilo professionale in uscita.
Alcuni studenti hanno partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro Erasmus+ “Get Moving into
a Circular Economy” finanziato dalla provincia di Potenza, che ha previsto la loro permanenza a
Berlino per 28 giorni.
In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti si può affermare che, al termine
del triennio, la maggior parte degli alunni utilizza i linguaggi specifici e stabilisce, con diverso grado
di autonomia, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina e in ambito interdisciplinare.
Pochi alunni dimostrano di non essere capaci di produrre un pensiero critico e rielaborazioni
personali.
Va menzionato infine che la classe ha partecipato nel triennio a svariate iniziative legate alle attività
di alternanza scuola/lavoro. Grazie alla collaborazione della nostra scuola con l’azienda
multinazionale Cisco, essa ha potuto approfondire le proprie conoscenze relativamente ai fondamenti
dell’Information Technology (con il conseguimento della certificazione IT Essential) e al mondo
delle reti con lo studio finalizzato al conseguimento della certificazione da parte della medesima
azienda CCNA.
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Composizione della CLASSE
No

ALUNNO

1

ALAGIA

Gennaro

2

ALBANESE

Ilenia

3

CARLOMAGNO

Gabriele

4

CARLOMAGNO

Maria Maddalena

5

CURRO’

Alessio

6

DAMMIANO

Daniel

7

FILARDI

Emanuele

8

GALLO

Gabriele

9

LABANCA

Alessandro

10 LIMONGI

Giuseppe

11 LIUZZI

Antonio

12 MARATIA

Antonio

13 OLIVIERI

Salvatore

14 PANZARDI

Tony

15 PESCE

Antonio

16 RICCIARDI

Donato

17 ROSSI

Vincenzo

18 RUSSO

Hermes

19 SALBITANI

Alessio
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Disciplina

COGNOME

NOME

Religione cattolica

Riccio

Anna

Lingua e letteratura italiana

Palmieri

Maria Carmela

Lingua e cultura inglese

De Sua

Felicia

Storia

Palmieri

Maria Carmela

Sistemi e reti

Ponzio

Teresa

Tecn. prog. sistemi informatici

Ponzio

Teresa

Informatica

Esposito

Francesco

De Carlo

Rocco

Matematica

Schettini

Domenico

Scienze motorie e sportive

Brindisi

Fabrizio

Laboratorio di informatica

Lentini

Domenico

Laboratorio di sistemi e reti

Lentini

Domenico

Laboratorio di T.P.S.I. *

Vasta

Lui gi

Gest. prog.
inpresa

organizzazione

Rappresentanti Genitori
Rappresentanti Alunni

di

Ala gia Antonio
Labanca Alessandro
Maratia Antonio

* Il prof. Vasta è stato docente ITP fino alla data del 24 aprile 2020.
Per quanto riguarda le attività alternative alla Religione Cattolica è stata impegnata la prof.ssa
Adriana D’Angelo. Infine “Cittadinanza e Costituzione” sono state impregnate la prof. Anna Maria
Vertullo e la prof.ssa Adriana D’Angelo.

13
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE
DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

Scienze motorie

Di Domenico

Calabrese

Brindisi

Sistemi e reti

Bruno

Esposito

Ponzio

ITP Sistemi e reti

Lamanna

Lentini

Lentini

ITP TPS

Lamanna

Garzi

Vasta

ITP Informatica

Cioffredi

Lentini

Lentini

Prospetto dati della classe
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

N° ammessi alla classe
successiva

2017/18

23

/

/

19
18
/

2018/19

18*

/

L’alunna Albanese
all’estero
per progetto
INTERCULTURA

2019/20

19

/

/
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI
TECNICI - PECUP
− agire in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della
Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i
propri comportamenti personali e
sociali;
− utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento
razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e
ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento
permanente;

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI
NEL CORSO DELL’ANNO

DISCIPLINE
IMPLICATE

L’UOMO COME PERSONA – LA
RICERCA DI DIO.
IL PROGETTO IN UNA SOCIETA’
CHE CAMBIA.

Religione cattolica

In compresenza anche con la
prof.ssa Adriana D’Angelo per gli
alunni Liuzzi e Russo che hanno
scelto di non partecipare alle
lezioni: vedi progetto allegato.

UDA N°1: Fine Ottocento
UDA N°2: Il primo Novecento
UDA N°3: Tra le due guerre
− padroneggiare il patrimonio UDA N°4 Età contemporanea
lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: - Capacità di interagire in modo
sociali,
culturali,
scientifici, efficace ed accurato su argomenti
tecnico-professionale.
economici, tecnologici;
- Conoscere ed applicare le strutture
− riconoscere le linee essenziali fondamentali del lessico settoriale.
della storia delle idee, della cultura, - Conoscere e relazionare sulle
della letteratura, e orientarsi principali caratteristiche degli
agevolmente fra testi e autori argomenti trattati; in modo
fondamentali, con riferimento particolare l’Unione Europea, la
soprattutto a tematiche di tipo globalizzazione e l’era digitale.
scientifico,
tecnologico
ed - Capacità di produrre testi sia
scritti che orali e di operare
economico;
collegamenti tra i contenuti ed i
− utilizzare i linguaggi settoriali nodi concettuali.
delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire in - New I-Tech English for
diversi ambiti e contesti di studio e Information and Communication
Technology di Maria Grazia Bellino
di lavoro;
Edizioni Edisco
−
possedere
gli
strumenti - Fotocopie tratti da altri libri per
matematici, statistici e del calcolo approfondire alcune tematiche
(European Union, Globalization)
delle probabilità necessari per la
- INVALSI – preparation for
comprensione delle discipline
English INVALSI test

Lingua e letteratura
italiana

Lingua e cultura
inglese
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scientifiche, economiche,
tecnologiche e per poter operare
nel campo delle scienze applicate;
− utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare;

UDA N°1: La belle époque e la
Grande Guerra
UDA N°2: La morte della
democrazia
UDA N°3: I giorni della follia
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
In compresenza con la prof.ssa
D’Angelo e la prof. ssa Vertullo
(vedi progetti allegati)

Storia

− utilizzare, nei vari contesti ,
procedure e tecniche per trovare
soluzioni
innovative
e/o
migliorative, in relazione ai campi
di propria competenza;

Concetto di intorno, intervallo,
punto di accumulazione
Concetto di limite, Limiti di
funzioni. Teoremi sui limiti.
- Calcolo del limite di una
− saper interpretare il proprio
funzione e forme indeterminate.
autonomo ruolo nel lavoro di
- Limiti notevoli.
gruppo;
- Punti di discontinuità.
- Determinazione degli asintoti di
una funzione.
- Concetto di derivata, rapporto
incrementale di una funzione.
- Derivate di funzioni elementari.
- Regole di derivazione.
- Derivate di ordine superiore.
- Derivata della funzione inversa.
della
funzione
- Derivata
composta.Applicazione
delle
derivate a problemi geometrici:
retta tangente ad una curva in un
punto. Teoremi fondamentali del
calcolo differenziale.
Potenziamento Fisiologico –
Rielaborazione Schemi Motori di
Base – Conoscenza di attività
sportive individuali e di squadra –
Terminologia Specifica – Corretti
stili di vita – Olimpiadi Moderne e
Fair Play

Matematica

Scienze motorie e
sportive
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
SPECIFICI
DEL
SETTORE
TECNOLOGICO
PECUP
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a
raggiungere
i
risultati
di
apprendimento comuni, sono in
grado di:
- individuare le interdipendenze tra
scienza, economia e tecnologia e le
conseguenti
modificazioni
intervenute, nel corso della storia,
nei settori di riferimento e nei
diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello
sviluppo scientifico e tecnologico,
anche con l’utilizzo di appropriate
tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche
dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che
disciplina i processi produttivi del
settore
di
riferimento,
con
particolare attenzione sia alla
sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e
livelli del processo produttivo,
dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria
competenza,
utilizzando
gli
strumenti
di
progettazione,
documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi
dell’organizzazione, della gestione
e del controllo dei diversi processi
produttivi;
- analizzare criticamente il
contributo apportato dalla scienza e
dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle
condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche,
sociali, scientifiche, produttive,
economiche
e
ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle
sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia,
efficienza e qualità nella propria
attività lavorativa.

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI DISCIPLINE
IMPLICATE
NEL CORSO DELL’ANNO
 Il livello Applicativo della pila
ISO/OSI, TCP/IP
 VLAN Virtual Local Area
Network
 Tecniche crittografiche per la
Sistemi e reti
protezione dei dati
 La sicurezza delle reti
 Wireless e reti mobili
 Modello
client
server
e
distribuito per i servizi in rete
 Architettura di rete e formati per
lo scambio dei dati
 I socket e la comunicazione con
i protocolli TCP e UDP
Tecn. prog.
 Applicazioni lato server in java: sistemi
informatici
servlet
 Applicazioni lato server in java:
JSP
 Android e idispositivi mobili
-

Database design (concettuale e
logico)
Il DBMS MySQL
Linguaggi lato server (PHP)
Applicazioni web avanzate con
Html/Css/JS e PHP/Mysql

Informatica

-

Utilizzare
i
principali
concetti relativi all'economia
e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei
servizi.

-

Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche
Gestione
della gestione per progetti.
progetto e
organizzazione
Gestire progetti secondo le
di impresa
procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità e
della sicurezza.

-

-

Analizzare il valore, i limiti e
i rischi delle varie soluzioni
tecniche per la vita sociale e
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culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela
della
persona,
dell’ambiente e del territorio.
-

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

Si allegano i programmi svolti nelle singole discipline con indicazione con indicazione del titolo di
unità di apprendimento e il dettaglio dei contenuti. Allegato lettera “A” (comprensivo del progetto
svolto per le attività alternative alla Religione cattolica)
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 del docente di Informatica 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

Numer o
ore

Database

Inglese

Informatica

4

PHP Introduction

Inglese

Informatica

4

Competenz e
acquisite
All steps from the
specifications of
the problem to the
database logical
design
Variables, control
structures, display
data anc other
fundamental of
PHP.
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VALUTAZIONE
Per la valutazione finale, si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati nel Collegio dei Docenti
del 22 maggio 2020, che sono stati elaborate seguendo le indicazioni dell’O. M. n. 10 e 11 del 16
maggio 2020.
Allegato lettera “B”
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Si allega la griglia di valutazione definite dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 (Allegato B Griglia di
valutazione della prova orale)
Allegato lettera “C”

CREDITO SCOLASTICO
Per la valutazione del credito scolastico, si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati nel
collegio dei docent del 22 maggio 2020, che sono stati elaborate seguendo le indicazioni dell’O. M.
n. 10 e 11 del 16 maggio 2020.
Allegato lettera “B”

ATTIVITA’, PERCORSI e PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di
CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Essere cittadini oggi: per una cittadinanza politica consapevole nel ventunesimo secolo.
Allegato lettera “D”
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LIBRI DI TESTO
DISCIPLINA
RELIGIONE CATTOLICA
ATTIVITÀ ALTERNATIVE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

GESTIONE PROGETTO E
ORGANIZZAZIONE IMPRESA

TITOLO
“Tiberiade, corso di religione cattolica per la
scuola secondaria di secondo grado” di Renato
Manganotti e Nicola Incampo, editrice La
Scuola.
Riferimenti alle encicliche: “Pacem in Terris”
di Papa Giovanni XXIII ; “Laudato Sì” e
“Querida Amazonia” di Papa Francesco.
Bibbia e documenti del Magistero della
Chiesa.
Materiale audiovisivo e strumenti
multimediali.
Italiano letteraura: Il rosso e il blu, Vol. 3A
Ottocento Novecento+Vol. 3B Novecento ad
oggi 3, Rocoroni A./ Cappellini M.M./ Dendi
A., Carlo Signorelli Editore;
Storia: Storia futuro / Volume 3+Atlante 3,
Calvani Vittoria, A. Mondadori Scuola
- New I-Tech English for Information and
Communication Technology di Maria Grazia
Bellino – Ed.Edisco
- Fotocopie tratti da altri libri per approfondire
alcune
tematiche
(European
Union,
Globalization)
- INVALSI – preparation for English
INVALSI test
- Testo di riferimento: METODI E
MODELLI DELLA MATEMATICA - Linea
Verde
L. Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, A.
Manetti Calvi, G. Zibetti.
- Mondadori Education.
- Software Free www.geogebra.org/classic
- Risorse tratte da siti web: www.matdev.it e
da video presenti su YouTube.
- Testo di riferimento: Database SQL & PHP
– Camagni Nikolassy HOEPLI
- Dispense varie autoprodotte in powerpoint
(anche in lingua inglese per il CLIL)
- Risorse tratte da siti web e da video presenti
su YouTube
Testo di riferimento:
GESTIONE
DEL
PROGETTO
E
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
Autori: Conte Camagni Nikolassy
HOEPLI
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A 360° - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
G. Giorgetti, P. Focacci, U. Orazi
A. Mondadori Scuola

SISTEMI E RETI

Testo di riferimento: Sistemi e Reti –Lo Russo
Bianchi HOEPLI

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE

Risorse tratte da siti web e da video presenti su
YouTube
Testo di riferimento: Tecnologie E
Progettazione Di Sistemi Informatici E Di
Telecomunicazione– Camagni Nikolassy
HOEPLI
Risorse tratte da siti web e da video presenti su
YouTube
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L'ORIENTAMENTO

TITOLO E
DESCRIZIONE
DEL PERCORSO
TRIENNALE

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE
ATTIVITA'
SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI
CITTADINANZA
ACQUISITE

ALTERNANZA
SCUOLALAVORO

VEDI
PROGETTI
ESECUTIVI
ALLEGATI

VEDI
PROGETTI
ESECUTIVI E
REGISTRI
ALLEGATI

VEDI SCHEDE DI
VALUTAZIONE
ALLEGATE

PERCEZIONE
DELLA
QUALITA' E
DELLA
VALIDITA' DEL
PROGETTO DA
PARTE DELLO
STUDENTE
VEDI
QUESTIONARI
DI
GRADIMENTO
ALLEGATI

Allegato lettera “E”

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28 maggio 2020.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE
Prof.ssa Riccio Anna
Prof.ssa
Carmela

Palmieri

DISCIPLINA
Religione cattolica
Attività alternative

Maria Lingua e letteratura
italiana

Prof.ssa De Sua Felicia

Lingua e cultura
inglese

Prof.ssa
Carmela

Storia

Palmieri

FIRMA

Maria

Prof. Schettini Domenico

Matematica

Prof.ssa Ponzio Teresa

Sistemi e reti

Prof.ssa Ponzio Teresa

Tecn. Prog. Sistemi
Informatici

Prof. Esposito Francesco

Informatica

Prof. De Carlo Rocco
Prof. Brindisi Fabrizio

Gest. Prog.
Organizzazione di
Inpresa
Scienze motorie e
sportive

Prof. Lentini Domenico

Laboratorio di
informatica

Prof. Lentini Domenico

Laboratorio di
sistemi e reti

Il Coordinatore

Il Dirigente Scolastico

prof. Francesco Esposito

prof. Natale Straface

(Trasmesso con credenziali di accesso da
sistema informatizzato ScuolaNext)

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse)

Alunni: il documento sarà letto dal coordinatore in classe e approvato dagli alunni all’unanimità in
data 3 giugno 2020.

ALLEGATO A
Programmi svolti

Programma svolto nella classe V C - Ind. Informatica
Materia: RELIGIONE
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina: Religione
Docente: Anna Riccio

Contenuti:

UDA 01 - L’UOMO COME PERSONA – LA RICERCA DI DIO

I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano le domande religiose: le religioni e i temi morali
fondamentali .
Caratteristiche dell'adolescenza nella prospettiva della crescita umana.
Adolescenza e affettività.
Brani scelti sull'esperienza religiosa dai seguenti Documenti del Magistero : “Deus Caritas est” di
Benedetto XVI " “Lumen Fidei” di Papa Francesco. “Fides et ratio” di Giovanni Paolo II.
Messaggio di Papa Francesco nell’incontro interreligioso ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi.
Messaggio di Papa Francesco al Sinodo sull’Amazzonia.
Brani significativi della Lettera Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.

Contenuti:

UDA 02 -IL PROGETTO IN UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA

Cultura contemporanea e fede.
La cultura, il progresso e la scienza.
Il rispetto per la vita.
La realtà del bene e del male nel contesto storico del XX secolo.
La Shoah: distruzione di un popolo.
Padre Massimiliano Kolbe : testimone di Gesù nel campo di concentramento nazista.
I Gulag: l’arcipelago della morte.
Riferimenti alla “Pacem in Terris” di Papa Giovanni XXIII.
Documento sulla Siria realizzato dalle suore missionarie di San Giuseppe Dell’Apparizione ad Aleppo.
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Messaggi di Papa Francesco nel periodo della Quarantena per il Covid 19:Giorno delle Palme
trentacinquesima GMG; Valore degli anziani e collegamento alla “cultura dello scarto” della “Laudato
sì”; valore della Speranza e del servizio agli altri.
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 03
Contenuti
Testimoni significativi del nostro tempo. Documento sulla Siria realizzato dalle suore missionarie di
San Giuseppe Dell’Apparizione ad Aleppo.
Brani della Esortazione apostolica di Papa Francesco “Querida Amazonia”

Lauria, lì 11 maggio 2020
Il docente
Firmato Anna Riccio

Gli alunni
(letto e approvato in data XX.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C
Materia: ITALIANO
Anno scolastico 2019/2020
UDA 01 Contenuti: il Romanticismo in Italia
Alessandro Manzoni: vita e opere; le tragedie: Il conte di Carmagnola e Adelchi; le odi
civili; I promessi sposi;
Giacomo Leopardi: vita e opere, la produzione poetica; il pessimismo storico; le
canzoni civili; i grandi idilli; il pessimismo cosmico; A Silvia; La ginestra;
il Positivismo; il Naturalismo; il Verismo;
Giovanni Verga: vita e opere; il pensiero e la poetica; I Malavoglia; Mastro Don
Gesualdo;
il romanzo decadente;
Gabriele D’Annunzio: vita e opere; il pensiero e la poetica; l’estetismo; il superomismo;
Il piacere; La pioggia nel pineto;
Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica del fanciullino; Myricae; Canti di
Castelvecchio; X agosto; La mia sera; Lavandare;
UDA 02 -

Contenuti: l’età dell’irrazionalismo;
le avanguardie;
Italo Svevo: vita e opere; il pensiero e la poetica; La coscienza di Zeno;
Luigi Pirandello: vita e opere; il pensiero e la poetica; Il fu Mattia Pascal;
UDA 03Contenuti: Giuseppe Ungaretti: vita e opere; la tragedia della Prime guerra mondiale; il pensiero e
la poetica; Veglia; San Martino del Carso; La madre;
l’Ermetismo; alcuni esponenti
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 0X Contenuti: Eugenio Montale; il Neorealismo.
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Lauria, lì 19 maggio 2020
Il docente
Maria Palmieri

Gli alunni
letto e approvato in data 19.05.2020
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Programma svolto nella classe V sezione C
Materia: STORIA
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina: Storia
Docente: Maria Palmieri
UDA 01 Contenuti: il Risorgimento: i moti liberali; il Piemonte, i moti liberali europei del 1830; Giuseppe
Mazzini e il suo programma; altre correnti di pensiero; Giuseppe Garibaldi; il Regno di
Sardegna; lo Statuto albertino; le cinque giornate di Milano; la Prima e la Seconda
guerra d’indipendenza; la spedizione di Carlo Pisacane; l’alleanza franco-piemontese;
la nascita del Regno d’Italia; la spedizione dei Mille;
la Seconda rivoluzione industriale;
i problemi dell’Italia unita; il fenomeno del brigantaggio; la questione meridionale;
la questione romana e la Terza guerra d’indipendenza; l’annessione del Veneto;
luci e ombre della Belle Époque;
l’età giolittiana;
la Prima guerra mondiale;
UDA 02 Contenuti: le trattative di pace; i 14 punti di Wilson;
la Rivoluzione russa;
il primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso; il Partito socialista; il Partito popolare;
il fascismo; il delitto Matteotti, il regime totalitario
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 0X Contenuti: la Seconda guerra mondiale; la Guerra fredda.
Lauria, lì 19 maggio 2020
Il docente
Maria Palmieri

Gli alunni
letto e approvato in data 19.05.2020
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Programma svolto nella classe V sezione C
Materia: LINGUA INGLESE
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina:

Lingua Inglese

Docente:

De Sua Felicia

UDA 01 - OPERATING SYSTEMS
Contenuti:
O.S. functions and components, 5 types of Operating Systems, Unix / Linux O.S., Interfaces,
How programs are made: tools and phases, structured programming, programming languages, Java
Technology
UDA 02 - THE EUROPEAN UNION
Contenuti:
The European Union – its origin and evolution, The main Treaties from the beginning to nowadays
The main expanding phases of the E.U., Social and political issues between Italy and the European
Commission, Brexit – what is it? The role of the UK in the European Union today
UDA 03 - TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS
Contenuti:
Telecommunications and transmission medias (wires, cables, optical fibres, antennas, satellites) ,
Telecommunications in society, Networking, different typologies (pros and cons for each), Network
components, Wireless Networking and different topologies, Cloud computing,
UDA 04 - REPORTING AN EVENT
Contenuti:
Grammar: Formation of a reported speech use of say/tell, Reporting questions use of ask, good
practices when using ICT, how to store and keep data safe, risks of malware, troubleshooting for
hardware and software

UDA 05 - LIVING IN A DIGITAL AGE
Contenuti:
Pagina 6 di 2

Living in a digital age – positive and negative impacts, the benefits of using ICT , ICT and Education,
ICT and Health, ICT in Work, use of ICT during epidemic Covid-19, ICT 2020, the digital divide

Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 06 - GLOBALIZATION AND CAREERS
Contenuti:
What is globalization? Its pros and cons – how does it influence our everyday life, Globalization and
technology, The curriculum vitae, Letter of application

Lauria, lì 06 Maggio 2020
Il docente
Felicia De Sua

Gli alunni
(letto e approvato in data 06.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina: Matematica
Docente: Domenico Schettini

UDA 01 - Analisi infinitesimale. Limiti e Limiti di Funzioni
Contenuti:








Topologia della retta: intorno, intervallo, punto di accumulazione
Concetto di limite
Limiti di funzioni
Teoremi sui limiti
Operazioni sui limiti
Calcolo del limite di una funzione e di una successione
Forme indeterminate

UDA 02 - Funzioni Continue e calcolo dei limiti
Contenuti:





Calcolo dei limiti e forme indeterminate
Limiti notevoli
Punti di discontinuità
Determinazione degli asintoti di una funzione
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UDA 03 - Derivata di una Funzione reale
Contenuti:









Rapporto incrementale di una funzione
Concetto di derivata
Derivate di funzioni elementari
Regole di derivazione
Derivate di ordine superiore
Derivata della funzione inversa
Derivata della funzione composta
Applicazione delle derivate a problemi geometrici : retta tangente ad una curva in un
punto
UDA 04 - Rappresentazione grafica di una funzione reale

Contenuti:


Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio.








Differenziale di una funzione
Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione
Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti
Concavità e convessità di una curva
Punti di flesso
Rappresentazione grafica di una funzione razionali

Lauria, lì 15 maggio 2020
Il docente
Firmato Domenico Schettini

Gli alunni
(letto e approvato in data 20.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C - Informatica
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina: Informatica
Docente: Francesco Esposito

UDA 01 - Analisi delle specifiche e progettazione concettuale di un database
Contenuti:
 Introduzione ai database
 Modellazione dei dati
 Il modello E/R
 Chiavi e attributi
 Il progetto concettuale di un database
 Database design: All steps from the specifications of the problem to the database logical design
(CLIL)
UDA 02 - Progetto logico. Regole di integrità e operazioni relazionali. Microsoft Access
Contenuti:
 I database relazionali: il livello logico
 Le regole di integrità. Operatori relazionali. La normalizzazione delle tabelle
 La gestione dei DB mediante DBMS: Microsoft Access
UDA 03 - Il linguaggio SQL. Il DBMS MySql
Contenuti:
 Un DBMS di rete: MySQL
 Il linguaggio SQL. Il linguaggio DDL: creazione, modifica, cancellazione database, tabelle,
record. Le interrogazioni e il linguaggio DML
 Le query: Select From Where. Le congiunzioni JOIN
 I raggruppamenti e gli operatori aggregati
UDA 04 – Programmazione in PHP
Contenuti:
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PHP fundamentals (CLIL)
La sintassi e i costrutti
Visibilità delle variabili e funzioni
I dati provenienti dai form
Array in PHP
Le stringhe
UDA 05 – La gestione dei dati in PHP

Contenuti:
 La persistenza nel dialogo HTTP.
 Sessions help solve this problem by maintaining data during a user’s visit, and can store data
that can be accessed from page to page in your site (CLIL)
 La connessione al database MySQL
 PHP e MySQL: sviluppo di applicazioni web
 Cenni sulle problematiche legate alla sicurezza
 I file e l’upload in PHP
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
-

La gestione di file lato server in PHP

Lauria, lì 19 maggio 2020

I Docenti
Firmato Francesco Esposito
Firmato Domenico Lentini

Gli alunni
(letto e approvato in data 19.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C –
Ind.Informatica
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina:

Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Informatici e Telecomunicazione

Docente:

Teresa Ponzio,

Unità di Apprendimento: Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati
Contenuti









Architettura di rete
I sistemi distribuiti
Benefici della distribuzione
Svantaggi legati alla distribuzione
Architetture distribuite hardware e software
I modelli di comunicazione
Il modello client-server
Applicazioni di rete
 Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete

Unità di apprendimento: Android e i dispositivi mobili
Contenuti








Reti Mobili
software per disposi mobili
sistemi operativi per dispositivi mobili
ambienti di sviluppo per dispositivi mobili
Android
La struttura di un applicazione Android
Il ciclo di vita di una Activity
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Unità di apprendimento: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
Contenuti
 Le porte di comunicazione e i socket
 Famiglie e tipologie di socket
 Trasmissione multicast

Unità di apprendimento: Applicazione Lato Server
Contenuti
 Applicazioni lato server in java
 Il linguaggio XML
 Elementi di XML
 Le servlet
 Caratteristiche di una servlet
 Realizzazione di una servlet
 Deployment di una applicazione web
 Vantaggi e svantaggi delle servlet
 Le Java Server Pages (JSP)
 Java Bean
 Uso di Java Bean
 Il Server Tomcat
 JDBC
 Tipi di driver JDBC
 Utilizzare JDBC standalone
 Sevet con connessione a MySQL
_ Introduzione Tecnologia Javax

Lauria, lì 18 maggio 2020

I docenti

Gli alunni
(letto e approvato in data 18.05.2020

Firmato Teresa Ponzio
Firmato Domenico
Lentini
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Programma svolto nella classe V sezione C - Informatica
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina:

Sistemi e reti

Docente:

Ponzio Teresa Lentini Domenico

Unità di Apprendimento: Il livello delle Applicazioni
Contenuti
Il livello delle Applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP
Le applicazione di rete


Architetture delle applicazioni di rete

Servizi offerti dallo stato di trasporto alle applicazioni
Il Web HTTP e FTP
Il Word Wide Web


L’architettura del WeB
Il protocollo http

Protocollo ftp

Email, DNS e Telnet

Il servizio Email

Il protocollo SMTP
Il Protocollo POP3


Il Protocollo IMAP
Nome simbolico e indirizzo IP
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Unità di apprendimento: VLAN: Virtual Local Area Network
Contenuti
 Generalità delle VLAN.
 Realizzazione di una VLAN.
 Realizzare una VLAN con
 Packet Tracer.
 l protocollo VTP.
 Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol.
Unità di apprendimento: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
Contenuti
 La crittografia.
 I principi della crittografia.
 Tecniche crittografiche.
 Crittografia simmetrica/asimmetrica.
 Algoritmi e limiti della crittografia simmetrica.
 Algoritmi della crittografia asimmetrica.
 PKI / Certificati digitali.
 Firma digitale
Unità di apprendimento: La sicurezza delle reti
Contenuti
 Sicurezza di un sistema informatico.
 Valutazione dei rischi.
 Principali tipologie di minacce
 sicurezza nei sistemi informativi distribuiti.
 La sicurezza delle connessioni con il protocollo SSL/TLS
IL PROTOCOLLO sET
 I firewall.
 DMZ.
Unità di apprendimento: Le VPN
Contenuti
 Generalita sulle VPN
 Il protocollo Ipsec
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Unità di apprendimento: Wireless e reti Mobili
Contenuti
 La rete wireless e le reti mobili.
 La comunicazione senza fili.
 Topologia.
 Lo standard IEEE 802.11.
 Il protocollo 802.11.
 La sicurezza nelle reti wireless.
 L’architettura delle reti wireless.
Cenni sull’achitettura di rete per IOT
Modello client/server e distribuito per i servizi di reti
Contenuti
 Le applicazioni e i sistemi distribuiti.
 Architetture dei sistemi W eb.
 Amministrazione di una rete

Lauria, lì 18 maggio 2020

I docenti
Firmato Teresa Ponzio
Firmato Domenico
Lentini

Gli alunni
(letto e approvato in data 18.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C
Materia: Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina: Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa
Docente: De Carlo Rocco

UDA 01 – ELEMENTI DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Contenuti
L’informazione e l’organizzazione, la micro e la macrostruttura, le strutture organizzative, i
costi di un’organizzazione aziendale.
UDA 02 – I PROCESSI AZIENDALI
Contenuti
La catena del valore, i processi primari e di supporto, le prestazioni dei processi aziendali, la
modellizzazione dei processi aziendali, i principi della gestione per processi.
UDA 03 – LA QUALITA’ TOTALE
Contenuti
La qualità ed il Total Quality Management, gli enti di normazione e le norme ISO 9000.
UDA 04 – PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT
Contenuti
Il progetto e le sue fasi, il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di
progetto, l’organizzazione dei progetti, le tecniche di pianificazione e controllo temporale, la
programmazione ed il controllo dei costi, la gestione delle aree di rischio, la pianificazione ed
il controllo della qualità, la gestione della documentazione.
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UDA 05 – GESTIONE DI PROGETTI INFORMATICI
Contenuti
I progetti informatici, il processo di produzione del software, il pre-progetto: la fattibilità,
l’analisi dei requisiti e la pianificazione del progetto; le metriche del software, la valutazione
dei costi di un progetto informatico, la valutazione della qualità del software, i modelli
classici di sviluppo di sistemi informatici, la valutazione dei metodi di stima.
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 06 – LA SICUREZZA SUL LAVORO
Contenuti
I pericoli ed i rischi, la normativa prevenzionistica, la gestione della prevenzione nei luoghi di
lavoro, i fattori di rischio, le misure di tutela.
Lauria, lì 15 maggio 2020
Il docente
Firmato Rocco De Carlo

Gli alunni
(letto e approvato in data 16.05.2020)
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Programma svolto nella classe V sezione C
Materia: SCIENZE MOTORIE
Anno scolastico 2019/2020
Disciplina:

SCIENZE MOTORIE

Docente:

FABRIZIO BRINDISI

Contenuti:
-

UDA 01 – Potenziamento Fisiologico

FORZA arti superiori: Piegamenti sulle braccia; Trazioni e sospensioni alla sbarra
RESISTENZA: Tabata Protocollo
VELOCITA’: navetta metri 30
Esercitazioni a Corpo Libero da Casa

UDA 02 – Rielaborazione degli schemi motori di base
Contenuti:
- Coordinazione dinamica generale
- Circuit Training
- Giochi di situazione e movimento
UDA 03 – Conoscenza di attività sportive individuali e di squadra

Contenuti:
- Introduzione ai grandi giochi di squadra con impostazione tecnica ed esercitazioni atte a
mirare ad acquisire i fondamentali degli sport più praticati:
Pallavolo, Pallacanestro.
UDA 04 – Teoria

Contenuti:
- Conoscenza del corpo umano
- Conoscenza nomenclatura ginnastica e sportiva
- Studio Capacità Motorie
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UDA 05 – Olimpiadi
Contenuti:
- Sguardo d’insieme delle Olimpiadi Moderne
- La prima Olimpiade Moderna 1896 Atene
- Olimpiadi del 1908 a Londra
- Olimpiadi del 1936 a Berlino – Le Olimpiadi di Hitler
- Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera
Argomenti da trattare successivamente alla data del 15 maggio (solo per le classi quinte)
UDA 06 – Fair Play
Contenuti:
- Cenni storici
- Giocare lealmente
- Fair Play come modo di pensare
- La carta Internazionale per il Fair Play
Lauria, lì 11 maggio 2020
Il docente
Firmato Fabrizio Brindisi

Gli alunni
(letto e approvato in data 11.05.2020)
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A. S. 2019 2020
PROGETTO PER GLI STUDENTI CHE HANNO SCELTO DI NON PARTECIPARE ALLE
ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E POTENZIARE LE LORO
CONOSCENZE NELL'AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
DESTINATARI DEL PROGETTO:
1) HERMES RUSSO, frequentante la classe quinta sez. C dell'ITIS "ENZO FERRARI";
2) ANTONIO LIUZZI,
"
"
"
"
" "
"
"
".
FINALITA'DEL PROGETTO
Il progetto vuole essere un percorso di sensibilizzazione al problema della cittadinanza attiva offrendo agli alunni,
destinatari del presente progetto, l’opportunità di una più ampia comprensione in merito ai temi di cittadinanza attiva e,
in particolare, la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita civile del paese, onorando i propri doveri,
conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui favorendo la diffusione della cultura antimafiosa e dei valori sancit i
dalla Costituzione.
CONTENUTI
Il diritto, la norma giuridica e le sanzioni.
Le fonti del diritto e in particolare la distinzione tra fonti di cognizione e di produzione; la gerarchia delle fonti e quindi
la Costituzione come legge fondamentale dello Stato; la differenza tra decreto legge e decreto legislativo, differenza tra
legge ordinaria e legge costituzionale; le leggi europee.

Statuto Albertino e Costituzione; Struttura della Costituzione e approfondimento dei principi
fondamentali della Costituzione, in particolare il principio di uguaglianza e libertà formale e
sostanziale; il diritto-dovere al lavoro; la libertà religiosa e la tutela dell'ambiente. I diritti dei cittadini,
in particolare il diritto alla salute e all'istruzione.
L'ordinamento della Repubblica: organi dello Stato ( parlamento, governo, magistratura, corte
cosstituzionale le regioni e i comuni, la riforma delle province
Forme di Stato e di Governo, in particolare, differenza tra Stato assoluto, Stato liberale, Stato di diritto
e Stato sociale. Differenza tra monarchia e Repubblica (parlamentare e presidenziale).
Art. 9 della Costituzione: tutela ambientale. La legislazione ambientale dal 1966 al 2006.
Il protocollo di Kyoto. Approfondimento delle misure di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.
I cambiamenti climatici.
Lo sviluppo sostenibile
Approfonidmento sul diritto alla salute, in particolare, l'assistenza sanitaria, l'eutanasia, il testamento
biologico.
L'O.N.U.: l'obiettivo dell'O.N.U.; gli organi dell'O.N.U.; le fonti del diritto internazionale; gli
organismi specializzati.
L'Unione Europea: le tappe dell'integrazione europea; le leggi europee; gli organi dell'U. E.. I vari
trattati, in particolare, il trattato di Maastricht e il trattato di Roma che ha previsto la costituzione
europea.
OBIETTIVI
Rendersi consapevoli che il rispetto delle regole assicura una pacifica convivenza tra gli uomini che,
a seconda del contesto culturale cui appartengono, acquisiscono determinate modalità di rapportarsi
e di interagire con i propri simili;
Comprendere che nelle società odierne, indipendentemente dall'attività economica prevalente o dai
valori in cui ci si riconosce, si vive e si agisce all'interno di un'organizzazione che si definisce "Stato",
fondata su un insieme di regole, dette "norme giuridiche", la cui osservanza è obbligatoria.
Comprendere i principi su cui deve fondarsi una convivenza civile e democratica.
Saper riconoscere le fondamentali regole di vita familiare, scolastica e sociale.
Essere consapevoli che un comportamento quotidiano improntato al rispetto delle regole nei luoghi
dove si vive, si studia, si lavora è fatto anche di impegno a discutere e a confrontarsi su eventuali
conflitti o disaccordi, così da vivere in modo positivo i propri stati emotivi.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Le competenze sociali e civiche di cittadinanza si declinano nella problematizzazione e nella
valutazione critica di fatti e comportamenti; nel rispetto di se stessi e degli altri, delle regole sociali
così come nella cura per le cose proprie e altrui e dei beni pubblici; nella pratica della gentilezza,
nell'assunzione di atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e sociale; nel far valere i
propri diritti e riconoscere quelli altrui così come nell'assolvere i propri doveri; nel partecipare alle
iniziative di democrazia scolastica; nella valutazione critica di comportamenti lesivi della dignità
della persona, nella comprensione e nell'aiuto dei compagni variamente in difficoltà, nell'accoglienza
dei diversi da se', nella messa in discussione di pregiudizi anche in riferimento alle differenze di
genere; in condotte attente al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale e ambientale.
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ALLEGATO B
Criteri di valutazione

I. S. I. S.
LAURIA

CRITERI DI VALUTAZIONE – COVID 19
O.M. n. 11 del 16 maggio 2020

Anno Scolastico 2019/2020
Approvazione
Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020 in modalità online su
piattaforma Microsoft Teams

I “CRITERI DI VALUTAZIONE – COVID 19” sono stati redatti a
seguito delle prescrizioni contenute nell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, che
ne è parte integrante anche se non materialmente allegata, comprese le tabelle
allegate, per lo svolgimento dei consigli di classe relativi alla valutazione finale
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero
degli apprendimenti.
Pertanto, i criteri di criteri di valutazione approvati con la delibera del

Collegio dei Docenti del 29.10.2019 sono sospesi e sostituiti mediante
l’applicazione di quanto segue:
Valutazione e proposta di voto
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a
distanza trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi
dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
I voti espressi saranno attribuiti utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi,
mediante la “Griglia di valutazione - DAD” allegata al presente documento.
I voti finali delle singole discipline dovranno essere interi privi di parte decimale.
Ogni docente, entro il 06 giugno 2020, compilerà la griglia di valutazione per ogni
alunno e da cui scaturirà il voto proposto per lo scrutinio finale. Il voto attribuito al
singolo alunno dovrà essere trascritto sul registro elettronico, entro il 06 giugno 2020,
nella sezione “Valutazioni orali” con la seguente dicitura: “Voto unico come da
griglia di valutazione della DAD”, trascritta nella sezione “Argomenti della
lezione”.
Le griglie di valutazione dovranno essere trasmesse, attraverso il registro elettronico
in apposita sezione, contestualmente alla proposta di voto per lo scrutinio finale,
entro il 06 giugno 2020, con modalità successivamente comunicate.
In ottemperanza a quanto stabilito dagli art. 4) e 6) dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, per
tutti gli alunni che riportino valutazioni di proposta di voto finale inferiore al 6
(sei), ogni singolo docente predisporrà un “piano di apprendimento individualizzato
in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva,
nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.
Tutti i piani di apprendimento individualizzati dovranno essere trasmessi, attraverso il
registro elettronico in apposita sezione, entro il 06 giugno 2020, con modalità
successivamente comunicate, utilizzando lo schema allegato al documento.
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Valutazione delle conoscenze e abilità
Sono definiti i seguenti livelli

LIVELLO Cp

6 <= Cp <= 9

PARTECIPAZIONE

CP

Scarsa - marginale

6

Adeguata

7

Viva

8

Profonda

9

La valutazione delle conoscenze e abilità terrà conto dei seguenti indicatori:
• interesse;
• impegno;
• valutazione in ambito docimologico delle prove scritte e orali.
L’interesse è inteso come:
contributo personale al dialogo educativo e didattico
(attenzione, interventi nelle discussioni, interventi nelle esercitazioni,
interventi nei lavori di gruppo, approfondimento autonomo, ………..)
L’impegno è inteso come:
svolgimento delle consegne
(compiti a casa, compiti in classe, esercitazioni, lavori di gruppo, …….)
possesso e cura del materiale scolastico
(libri, quaderni, materiali per le esercitazioni e per lo svolgimento dei
compiti in classe, …….)
partecipazione alla didattica a distanza
(nei limiti delle reali possibilità di partecipazione alla didattica a distanza attivata da
questa istituzione scolastica e alle strumentazioni tecnologiche in dotazione agli alunni,
alla disponibilità di connessione al web, al comportamento tenuto dall’alunno durante
le attività a distanza, all’interesse, alla partecipazione, …….)
La valutazione in ambito docimologico è correlata alle
valutazioni registrate nelle verifiche scritte e orali
(nei limiti delle reali possibilità di partecipazione alla didattica a distanza la valutazione
scritta e orale darà la base di partenza e/o di incremento sulla valutazione)
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curriculum scolastico dell’alunno
(si deve tener conto dei livelli di partenza, della valutazione del quadrimestre
precedente e del percorso formativo dell’allievo, con particolare riguardo alle
risultanze delle prove di verifica svolte nel recupero dei debiti formativi.)
Le rilevazioni di CP devono essere almeno una nel secondo quadrimestre, tenendo
conto degli aspetti sopra elencati.
Le modalità e i tempi di rilevazione sono affidati alla discrezionalità di ciascun docente.
Dopo ogni rilevazione i risultati devono essere comunicati agli studenti: tale atto
eviterà incomprensioni o errori involontari nella registrazione.
Ogni docente in base ai valori del Cp registrati, propone per la propria materia un voto
di comportamento Cpm quale media dei valori Cp dell’intero anno scolastico.
L’eventuale correzione a 10 del Cpm resta nelle facoltà del singolo docente in fase di
proposta di voto. Tutti i voti non interi dovranno essere approssimati per eccesso se la
parte decimale sarà uguale e maggiore a 0,50 (esempio 7,50=8,00 – 7,49=7,00 – 7,51=
8,00).

Attribuzione voto di comportamento
Ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento il Consiglio di classe deve tener
conto dell’atteggiamento dello studente durante le lezioni in presenza, anche in
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati durante il
periodo di DAD.
In particolare, si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà
riferimento non solo al singolo episodio, al complesso della condotta messa in essere
nel corso dell’anno scolastico. Il voto di comportamento dovrà, quindi, scaturire da un
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale, che tenga conto dei
progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo in ordine all’intero anno
scolastico, del rispetto delle regole della convivenza civile e scolastica, della qualità
dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e dell’assiduità
della frequenza.
Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da
ciascun Consiglio di classe.

Il voto di comportamento sarà definito dalla somma di:

C = Cm
dove:
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• Cm è la media aritmetica dei voti (Cpm) attribuiti nelle singole materie, allo
scrutinio finale;
Allo studente sarà attribuito un voto finale di comportamento Cm intero approssimato per
difetto (esempio 6,50 = 7,00; 7,50 = 8,00).

Criteri di scelta del debito formativo
Si applica quanto stabilito dagli art. 4) e 6) dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020.
Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo
14, comma 7 del Regolamento.
Per tutti gli alunni che riportino valutazioni di proposta di voto finale inferiore al
6 (sei), ogni singolo docente dovrà predisporre un “piano di apprendimento
individualizzato in cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire,
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a
decorrere dal 1° settembre 2020.
Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera
durata dell’anno scolastico 2020/2021.

Credito scolastico
Si applica quanto stabilito dagli art. 4) e 6) dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020.
Circa l’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti recependo
integralmente le note ministeriali, definisce le tabelle “A” per le classi del triennio
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15 comma 2).
La tabella “A” tiene conto strettamente degli indicatori suggeriti dal MIUR, interesse
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, frequenza, partecipazione ad
attività complementari, valutati nel Cf, al fine del posizionamento in corrispondenza
della banda di oscillazione della media dei voti determinata dal Ministero. La tabella
“A”, strutturata come tabella a doppia entrata, serve alla individuazione, sulla scorta
della media dei voti e degli indicatori definiti in precedenza, del punteggio da attribuire
al credito scolastico.
Dette tabelle sono parte integrante dei criteri di valutazione.
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi,
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ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per
l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il
terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di
integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente
alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale
relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento
individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di
integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità
già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei
decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Credito scolastico candidati esterni
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15 comma
2.

Credito formativo
D. P. R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 12
Abrogato dall’art. 26 comma 7 lettera a, Decreto Legislativo
13 aprile 2017 n. 62.
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TABELLA "A"
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15 comma 2

III Anno
CREDITO SCOLASTICO
Media Voti

Punteggio assegnato

M=6

7
se Cf < 8

8
se Cf >= 8

6 <M <= 7

8
se M<= 6,50 con Cf < 8

9
se M>6,50 o Cf >= 8

7 < M <= 8

9
se M<= 7,50 con Cf < 8

10
se M> 7,50 o Cf >= 8

8 < M <= 9

10
se M<= 8,50 con Cf < 8

11
se M> 8,50 o Cf >= 8

9 < M <= 10

11
se M<= 9,50 con Cf < 8

12
se M> 9,50 o Cf >= 8

Cf = voto di comportamento corretto in funzione delle infrazioni riscontrate, delle
assenze certificate e dei bonus non cognitivi
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito
un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui
all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è
comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli
studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri
stabiliti dal collegio docenti.
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TABELLA "A"
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15 comma 2

IV Anno
CREDITO SCOLASTICO
Media Voti

Punteggio assegnato

M=6

8
se Cf < 8

9
se Cf >= 8

6 <M <= 7

9
se M<= 6,50 con Cf < 8

10
se M>6,50 o Cf >= 8

7 < M <= 8

10
se M<= 7,50 con Cf < 8

11
se M> 7,50 o Cf >= 8

8 < M <= 9

11
se M<= 8,50 con Cf < 8

12
se M> 8,50 o Cf >= 8

9 < M <= 10

12
se M<= 9,50 con Cf < 8

13
se M> 9,50 o Cf >= 8

Cf = voto di comportamento corretto in funzione delle infrazioni riscontrate, delle
assenze certificate e dei bonus non cognitivi
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito
un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui
all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è
comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli
studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri
stabiliti dal collegio docenti.
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Solo per le classi quinte
Tabelle "A" “B” “C” “D” di conversione e attribuzione del credito
scolastico allegate O.M. n. 10 del 16/05/2020
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Griglia di valutazione DAD - anno scolastico 2019/2020
Istituto di appartenenza (ITST “E. Ferrari” – LC “N. Carlomagno – Lauria (PZ)) – (LS Liceo
scientifico Rotonda (PZ))
Docente ________________________________________________
Classe __________ Alunno ____________________________________________
Indicatori

Descrittori

Livelli

Valutazione

Assente (da 1 a 3)
CONOSCENZA
CONTENUTI
DISCIPLINARI

•
•

Capacità comunicativa
Capacità di apprendere in
maniera continuativa

Parziale (da 4 a 5)
Base (6)
Intermedio (da 7 a 8)
Avanzato (da 9 a 10)

•
COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI

•
•
•

METODO ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

•
•
•
•

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

•
•

Capacità di gestire informazioni
in modo personale
Capacità di pianificare ed
organizzare
Capacità di problem solving
Capacità di raggiungere un
obiettivo
Adattabilità
Autonomia
Spirito di iniziativa
Disponibilità alla collaborazione
con i compagni
Costanza nello svolgimento delle
attività di DAD
Puntualità nelle consegne degli
elaborati

Assente (da 1 a 3)
Parziale (da 4 a 5)
Base (6)
Intermedio (da 7 a 8)
Avanzato (da 9 a 10)
Assente (da 1 a 3)
Parziale (da 4 a 5)
Base (6)
Intermedio (da 7 a 8)
Avanzato (da 9 a 10)
Assente (da 1 a 3)
Parziale (da 4 a 5)
Base (6)
Intermedio (da 7 a 8)

Avanzato (da 9 a 10)
VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE che tenga conto della valutazione
P.C.T.O. ove effettuata
Totale valutazione

_______/5

Voto in decimi

Lauria,
Il docente
prof. nome e cognome
(Trasmesso con credenziali di accesso da sistema informatizzato ScuolaNext)

Piano di apprendimento individualizzato
anno scolastico 2019/2020 – 2020/2021
Istituto di appartenenza (ITST - “E. Ferrari” – LC - “N. Carlomagno – Lauria (PZ)) – (LS - Liceo
scientifico Rotonda (PZ))
Docente ________________________________________________
Classe __________ Alunno ____________________________________________

Piano di apprendimento individualizzato
Obiettivi di apprendimento da conseguire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodi per il raggiungimento degli obiettivi
□ laboratorio
• □ project work
□ lezione frontale
• □ simulazione – virtual Lab
□ debriefing
• □ e-learning
□ esercitazioni
• □ brain – storming
□ dialogo formativo
• □ percorso autoapprendimento
□ problem solving
• □ altro (specificare) …………
Mezzi, strumenti e sussidi
□ attrezzature di laboratorio
• □ pubblicazioni ed e-book
□ pc
• □ apparati multimediali
□ simulatori
• □ strumenti per calcolo elettronico
□ virtual – lab
• □ strumenti di misura
□ dispense
• □ altro (specificare) ………..
□ libro di testo
Verifiche e criteri di valutazione
• □ prova strutturata
• □ prova semistrutturata
• □ prova in laboratorio
La valutazione finale del
• □ relazione
piano di apprendimento sarà
• □ griglie di osservazione
data dalla media delle
In itinere
• □ comprensione del testo
valutazioni riscontrate.
• □ prova di simulazione
• □ soluzione di problemi
• □ elaborazioni grafiche
• □ interrogazioni
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•
•
•
•
•
Fine piano di apprendimento
•
•
•
•
•

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
□ interrogazioni
Tempi

Caso 3
Caso 1
Caso 2
Fine
anno
scolastico
Fine mese di settembre/ottobre Primo quadrimestre – per
2020/2021 – per livello di
– per livello di partenza livello di partenza insufficiente
partenza
gravemente
lievemente insufficiente (5)
(4)
insufficiente (1 – 2 - 3)
Lauria,
Il docente
prof. nome e cognome
(Trasmesso con credenziali di accesso da sistema informatizzato ScuolaNext)
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ALLEGATO C
Griglia di valutazione della prova orale

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.
Indicatori

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5
6-7
8-9
10
1-2

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

III

II

Punteggio

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

3-5
6-7
8-9
10
1

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

III

II

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

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

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

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

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

3

V

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

5

4

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO D
Cittadinanza e Costituzione

PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Anno scolastico 2019/2020 Classe V Sez. C

Prof.ssa Anna Maria Vertullo
(Ore previste di lezione in compresenza 15. Ore svolte 10)

CONTENUTI
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO






Monarchia e Repubblica
Repubblica presidenziale e Repubblica parlamentare
Gli USA: i poteri del Capo dello Stato nella forma di governo presidenziale
I fatti dell’ Iran
Il rapporto Governo-Parlamento come elemento caratterizzante della forma di governo
parlamentare

IL PRINCIPIO DEMOCRATICO E LE FORME DELLA DEMOCRAZIA





La democrazia rappresentativa e il diritto di voto
La democrazia diretta
Il referendum abrogativo (art.75 Cost.) e il referendum costituzionale (art.138 Cost.)
Il “referendum mancato” del 29 Marzo 2020

IL TERRORISMO IN ITALIA
In occasione della ricorrenza del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana



Il terrorismo in Italia
Cenni sui fenomeni dello stragismo e del brigatismo

COSTITUZIONE ART. 3: IL DIVIETO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE




Riflessioni sulle nuove forme di manifestazione del razzismo
Il risorgere dell’antisemitismo
L’ individualismo come carattere tipico delle società contemporanee

LO STATO E L’ ECONOMIA



I sistemi economici
Il ruolo spettante allo Stato nell’ economia secondo il dettato della Costituzione
repubblicana

PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Anno scolastico 2019/2020 Classe V Sez. C

Prof.ssa Adriana D’Angelo


Presentazione del progetto, in particolare, approfondimento del concetto di cittadinanza
attiva.



Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione; la struttura della Costituzione; i principi
fondamentali della Costituzione (artt. 1-12), in particolare libertà e uguaglianza formale e
sostanziale.



Gli organi dello Stato: Parlamento, governo, magistratura, corte costituzionale. Forme di
governo e approfondimento della nostra forma di governo parlamentare, il concetto di
democrazia e il referendum abrogativo e consultivo; l'immunità processuale dei ministri e
dei parlamentari.



L'iter legislativo delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali; la riforma costituzionale
dei parlamentari.



Approfondimento sui concetti di estradizione, diritto di asilo e l'internazionalismo (art. 10
della Cost.).



I soggetti del diritto: in particolare il minore, l'imputabilità del minore e il minore
emancipato.



I rapporti etico sociali (I^ parte della della Costituzione titolo II^), in particolare il diritto alla
salute con particolare riferimento all'assistenza sanitaria; l'eutanasia in Italia; il testamento
biologico.

ALLEGATO E
PCTO

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento
Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” – Lauria

Indirizzo: Informatica - Classe: III, IV, V C

Referente del progetto: prof. Ponzio Teresa

Anno scolastico 2018- 2019

Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento - Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” - Progetto esecutivo
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Lauria, 10 dicembre 2018
Il referente del progetto
(prof. Vincenzo Bevilacqua)
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1.

1. Definizione dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orienta men to

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevedeva i percorsi di alternanza scuola lavoro negli
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200
ore nel triennio a partire dalle classi terze anche con la modalità dell'impresa formativa
simulata.
Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 a 150 per gli Istituti Tecnici
e da 200 a 90 ore per i Licei.

1.1 Il progetto
L’Istituto propone un progetto per “le compente trasversali e per l’orientamento” per realizzare
corsi in collaborazione con le imprese, gli enti e gli ordini professionali delle figure formate in istituto.
Il progetto si presenta come proposta formativa nuova che tiene conto delle trasformazioni in atto
sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro, e che considera un valore aggiunto l’ipotesi
formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa di apprendimento che
assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro e delle professioni e che coinvolga le imprese e le istituzioni territoriali.
Il progetto attribuisce una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in ambienti esterni”, in
quanto, si conferisce specifica importanza all’apprendimento “in situazione”, apprendimento
“laboratoriale”, al fine dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più pregnante del termine.
In quest’ottica è indispensabile che la scuola e i “partner” esterni coinvolti definiscano quali attività
lo studente svolgerà durante l’esperienza e quali competenze è in grado di acquisire in questo nuovo
contesto. L’esperienza verrà valutata e tale valutazione verrà recepita dalla scuola che la trasferirà
nel curriculum scolastico. Questo significa, per il mondo del lavoro, la riscoperta del proprio valore
e della propria intenzionalità formativa, in un rapporto che individua nella scuola un partner e non
solo un possibile serbatoio per nuove assunzioni.

1.2 Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è una modalità didattica realizzata in
collaborazione fra scuole e il mondo esterno per offrire ai giovani competenze spendibili nel
mercato esterno e favorire l'orientamento. Questa metodologia formativa permette ai ragazzi che
frequentano scuole di diversi indirizzi di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una
parte dell'azione formativa presso un ente esterno. In questo modo l’esperienza orienta lo studente nel
comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.
Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento - Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” - Progetto esecutivo
Indirizzo: Meccatronica - Classe: “IIIA”
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Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è dunque una metodologia ad alto
contenuto formativo in contesti diversi da quello scolastico. È governata dal sistema educativo e di
istruzione. Risponde a logiche e finalità culturali ed educative, e non a quelle della produzione e del
profitto aziendale.

1.3 Finalità
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è una modalità di realizzazione dei
percorsi del secondo ciclo di formazione dei giovani e non un sistema a sé stante.
La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel
mondo del lavoro. Di fatto, non è un percorso di recupero per gli allievi meno dotati, ma uno strumento
per rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione che offre la possibilità di combinare
studi generali e professionali e di valorizzare le competenze non comprese nel curriculum scolastico
degli studenti nella prospettiva del life-long learning.
Apprendere le competenze trasversali e per l’orientamento e lavoro è una metodologia che mira a
rinnovare il settore dell’educazione scolastica. Il presupposto di partenza è che i giovani imparano
in contesti diversi, sia a scuola che in contesti esterni. Attraverso questa esperienza i ragazzi
possono migliorare le conoscenze tecniche e le abilità operative, ma anche apprendere la
responsabilità nei confronti di un lavoro, cogliere l’importanza delle relazioni e della collaborazione
in team e imparare a dare una direzione alle proprie scelte.

1.4 A chi si rivolge
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si rivolge ai giovani della scuola
secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni per consentire l'assolvimento del dirittodovere all'istruzione e alla formazione mediante una nuova modalità di insegnamento e di
apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio con i
contesti esterni.

1.5 Da cosa nasce
In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del
secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03). Successivamente, con il
Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del
Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità
prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del
lavoro.
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni
professionali
delle
imprese
del territorio,
le personali
esigenze
formative
studenti.
Progetto per le
competenze
trasversali
e per l’orientamento
- Istituto Tecnico
Settore
Tecnologico degli
“E. Ferrari”
- Progetto esecutivo
Indirizzo: Meccatronica - Classe: “IIIA”
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Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti
e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro.
Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di
studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88)
I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche
per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione
dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la
personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero
creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro ( D.P.R.
15 marzo 2010, n.87)
Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio,
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste
per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento
può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché attraverso
l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio
( D.P.R. 15 marzo 2010, n.89).
La legge 13.07.2015 n. 107 “La buona scuola”, ai commi 23 e 44 dell’art.1, stabilisce un monte ore
minimo complessivo nei tre anni successivi al primo biennio di 400 ore per gli istituti tecnici e 200
ore per i licei.
Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 a 150 per gli Istituti Tecnici
e da 200 a 90 ore per i Licei

1.6 Come si realizza
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si realizza mediante progetti che le
scuole presentano e poi realizzano sulla base di convenzioni con gli enti esterni o con le Camere di
Commercio o con Enti pubblici e privati disponibili.
Ai progetti di è riconosciuto un valore formativo equivalente ai percorsi curricolari svolti in aula e/o
realizzati in azienda. Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento permette
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione in ambienti esterni di alcune competenze previste dai
profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio; in questo senso può diventare
anche una possibile risposta alla domanda di apprendimento personalizzato degli studenti.

1.7 Le forme di percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento
Le principali forme di alternanza sono:
• incontri formativi
• project work
• visita guidata
Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento - Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” - Progetto esecutivo
Indirizzo: Meccatronica - Classe: “IIIA”
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•

stage osservativo

Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento - Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” - Progetto esecutivo
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•

inserimento nel flusso operativo.

1.8 L’articolazione temporale
Il monte ore minimo complessivo da realizzare nei tre anni successivi al primo biennio è di 150 ore
per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei.

1.9 Classi terze - classi quarte:
Dovranno coprire 60 ore le classi dell’istituto tecnico, 35 ore le classi dei licei. Le 60/35 ore
saranno impegnate con attività di project work, visite aziendali e inserimento lavorativo aziendale.
Si rimanda alla progettualità esecutiva per i dettagli e i modi di attivazione.
Essendo il numero di ore previste annue pari a circa il 7% del monte ore curriculari per le classi
dell’istituto tecnico e circa il 4% del monte ore curriculari per le classi dei licei, i progetti dovranno
essere articolati in due momenti temporali. Un primo intervallo temporale da svolgere durante
l’anno scolastico con un monte ore del 50%, un secondo intervallo temporale, con un monte ore del
50%, da svolgere ad attività scolastiche ultimate nel mese di giugno.

1.10 Classi quinte:
Dovranno coprire 30 ore le classi dell’istituto tecnico, 20 ore le classi dei licei. Le 30/20 saranno
utilizzarle per una formazione specialistica degli alunni con particolare riferimento al loro
potenziale sbocco professionale, corsi di perfezionamento, specialistici, deontologici professionali,
gestione di impresa, gestione fiscale, soggetto fiscale ecc.
Essendo il numero di ore previste annue pari a circa il 4% del monte ore curriculari per le classi
dell’istituto tecnico e circa il 2% del monte ore curriculari per le classi dei licei, i progetti sono
articolati in modo da svolgersi durante l’anno scolastico evitando i mesi di maggio e giugno al fine
di non interferire con le attività di preparazione degli esami di stato.

Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento - Istituto Tecnico Settore Tecnologico “E. Ferrari” - Progetto esecutivo
Indirizzo: Meccatronica - Classe: “IIIA”
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2. Progetto esecutivo Il progetto coinvolge gli alunni dell’I.T.S. – indirizzo “Informatica” - iscritti alla classe
III, IV e VC.

2.1 Numero di alunni coinvolti
Indirizzo Informatica
Classe
III C indirizzo INFORMATICA
IV C C indirizzo INFORMATICA
V C C indirizzo INFORMATICA
Totale alunni coinvolti

Numero
24
19
24
59

2.2 Attività previste e monte ore
CLASSE III
Attività previste

Ore

Project work: progetto Cisco corso IT Essential
(fondamenti delle tecnologie di rete) il corso
consente di acquisire la certificazione professionale
Cisco di base per il networking)

60

Totale ore di attività
CLASSE Classe IV

Attività previste
Project work: progetto Cisco corso CCNA Questo
corso consente di acquisire conoscenze e
competenze del candidato riguardo ai fondamenti
delle reti, alle tecnologie di switching delle LAN,
all’instradamento IPv4 e IPv6, alle tecnologie
WAN, e ai servizi, alla sicurezza e alla gestione
dell’infrastruttura.

Ore
60

Totale ore di attività

CLASSE Classe V

Attività previste
Project work: progetto Cisco corso CCNA Questo
corso consente di acquisire conoscenze e
competenze del candidato riguardo ai fondamenti
delle reti, alle tecnologie di switching delle LAN,
all’instradamento IPv4 e IPv6, alle tecnologie

Ore
20

WAN, e ai servizi, alla sicurezza e alla gestione
dell’infrastruttura.
Corso PLC
Totale ore di attività

12

2.3 Docenti e tutor coinvolti per l’esecuzione del progetto
Docenti interni e attività previste:
Docenti interni e attività
Bevilacqua Vincenzo – Progettazione e coordinamento generale
progetto
Indirizzo Informatica
Docenti interni e attività
Esposito Francesco – Attività di project work e tutor scolastico
Ponzio Teresa – Attività di project work e tutor scolastico

Proget work: progetto Cisco corso IT Essential (fondamenti delle
tecnologie di rete)
Il 25 luglio 2017 - Cisco Italia e il Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca hanno siglato un
protocollo di intesa per l’Alternanza Scuola Lavoro. Al centro dell’accordo c’è il
progetto Impres@Digitale, un modello per l’Alternanza Scuola Lavoro ideato da Cisco Italia per
promuovere cultura e competenze digitali, coinvolgendo gli studenti, ma anche i loro insegnanti.
Ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni di scuola superiore potranno acquisire le
competenze specifiche e trasversali che sono necessarie oggi per lavorare ed essere cittadini in un
mondo sempre più digitalizzato. Impres@Digitale, infatti, affianca alla formazione legata
alle tecnologie, all’imprenditorialità digitale, alla programmazione anche la possibilità di rafforzare le
cosiddette “soft skills” - come la capacità di lavorare in gruppo, saper gestire il proprio tempo, capire
come gestire correttamente le fasi di un progetto, il problem solving. La formazione avverra in orario
non scolastico sulla piattaforma on-line CISCO ACCADEMY,
Gli argomenti principali trattati nel Work Project
 Assemblaggio del computer con installazione della scheda madre, del floppy disk, dell'hard disk,
della RAM, del CD-ROM e della scheda video
 Aggiunta di periferiche e accessori multimediali
 Installazione e configurazione di Sistemi Operativi Client
 Compatibilità e interoperabilità tra le versioni di Sistemi Operativi Client
 Conoscenze di base sulle LAN, protocolli di rete e modelli OSI e TCP\IP
 Connettere il PC ad una rete LAN e ad Internet
 Configurare ed installare una stampante in ambito locale e condivisa in rete
 Installazioni hardware avanzate: RAID, periferiche esterne, periferiche dei Server e loro upgrade
 Troubleshooting dell'hardware e dei Sistemi Operativi Client
Competenze da Acquisite
Al termine e dopo aver superato gli esami teorico-pratici previsti dal curriculum lo studente avrà
maturato la capacità di:
 Conoscere i principi di funzionamento di un Personal Computer e il suo processo di boot
 Assemblare un Personal Computer, dalla creazione dell’inventario alla macchina operativa









Installare e configurare Sistemi Operativi Client
Valutare e attuare aggiornamenti hardware e software
Installare configurazioni RAID hardware e software, Server di rete, periferiche esterne
Riconoscere gli apparati di rete, i protocolli e comprendere il loro funzionamento
Scegliere, installare e rendere operative stampanti di rete
Diagnosticare e risolvere malfunzionamenti sia hardware che software
Riconoscere i principali problemi dei Sistemi Operativi Client, del registro di sistema, dei
software di stampa, etc ...

Proget Work Corso CCNA
Il corso dura due anni al IV e al V anno e attesta le competenze di uno specialista di networking in
grado di installare, configurare e manutenere reti cablate di media dimensione, distribuite sia in ambito
locale (Local Area Network) sia su collegamenti geografici (Wide Area Network). Si tratta di una
certificazione Cisco di solito posseduta da Network Specialists, Network Administrators, e Network
Support Engineers con 1-3 anni di esperienza ed in aggiunta alle tradizionali conoscenze relative ai
protocolli di routing (OSPF, EIGRP) e switching (VLAN, STP, VTP) e basi di network security
include: IPv6, Multi-area OSPF, EBGP, Layer 3 Redundancy (HSRP e FHRP), Link Aggregation
(EtherChannel), NetFlow, Cisco IOS licencing, QoS, servizi Cloud e nozioni di programmazione
network.
Gli argomenti trattati
1 – I fondamenti delle reti
1.1 – Confrontare i modelli OSI e TCP/IP
1.2 – Confrontare i protocolli TCP e UDP
1.3 – Descrivere l’impatto degli apparati dell’infrastruttura in una rete aziendale
1.4 – Descrivere gli effetti delle risorse in Cloud sull’architettura di una rete aziendale
1.5 – Confrontare le architetture “collapsed core” e quella a tre livelli
1.6 – Confrontare le topologe di rete: a stella, magliata e ibrida
1.7 – Scegliere i tipi adatti di cavi, basandosi sui requisiti dell’implementazione
1.8 – Applicare le metodologie di troubleshooting per risolvere i problemi
1.9 – Configurare, verificare e correggere l’indirizzamento IPv4 e il subnetting
1.10 – Confrontare i tipi di indirizzi IPv4: unicast, broadcast e multicast
1.11 – Descrivere la necessità degli indirizzi IPv4 privati
1.12 – Identificare il corretto schema di indirizzamento IPv6 che soddisfa i requisiti di un
ambiente LAN/WAN
1.13 – Configurare, verificare e correggere l’indirizzamento IPv6
1.14 – Configurare e verificare la IPv6 Stateless Address AutoConfiguration (SLAAC)
1.15 – Confrontare i tipi di indirizzi IPv6: Global unicast, Unique local, Link local, Multicast, Modified
EUI-64, Autoconfiguration ed Anycast.
2 – Tecnologie di switching delle LAN
2.1 – Descrivere e verificare i concetti dello switching
2.2 – Interpretare il formato della trama Ethernet
2.3 – Risolvere i problemi relativi alle interfacce e ai cavi (collisioni, errori, duplex, speed)
2.4 – Configurare, verificare e correggere le VLAN (nei range normale ed esteso) che coprono
più switch
2.5 – Configurare, verificare e correggere la connettività tra gli switch: trunk, 802.1Q, VLAN nativa,
DTP, VTP v1 e v2
2.6 – Configurare, verificare e correggere i protocolli STP
2.7 – Configurare, verificare e correggere le funzionalità opzionali dell’STP
2.8 – Configurare e verificare i protocolli di Livello 2: CDP ed LLDP
2.9 – Configurare, verificare e correggere l’Etherchannel, a Livello 2 e 3: statico, PAgP, LACP
2.10 – Descrivere i benefici degli switch impilabili e della “chassis aggregation”.
3 – Tecnologie di routing (23%)

3.1 – Descrivere i concetti del routing
3.2 – Interpretare le componenti di una tabella di routing
3.3 – Descrivere come la tabella di routing viene popolata dalle diverse sorgenti di informazioni di
routing
3.4 – Configurare, verificare e correggere l’instradamento inter-VLAN
3.5 – Confrontare l’instradamento statico e quello dinamico
3.6 – Confrontare i protocolli di routing distance vector e quelli link-state
3.7 – Confrontare i protocolli di routing interior e quelli exterior
3.8 – Configurare, verificare e correggere l’instradamento statico IPv4 e IPv6
3.9 – Configurare, verificare e correggere l’OSPFv2 single-area e multi-area per IPv4
(esclusa l’autenticazione, il filtraggio, la sommarizzazione manuale, la ridistribuzione, gli stub, i virtual
link e gli LSA)
3.10 – Configurare, verificare e correggere l’OSPFv3 single-area e multi-area per IPv6
(stesse esclusioni di OSPFv2)
3.11 – Configurare, verificare e correggere l’EIGRP per IPv4 (esclusa l’autenticazione, il filtraggio, la
sommarizzazione manuale, la ridistribuzione e gli stub)
3.12 – Configurare, verificare e correggere l’EIGRP per IPv6 (stesse esclusioni di EIGRP for IPv4)
3.13 – Configurare, verificare e correggere il RIPv2 per IPv4 (esclusa l’autenticazione, il filtraggio, la
sommarizzazione manuale e la ridistribuzione)
3.14 – Risolvere problemi di base della connettività end-to-end a Livello 3.
4 – Tecnologie WAN
4.1 – Configurare e verificare il PPP e l’MLPPP sulle interfecce WAN, usando l’autenticazione locale
4.2 – Configurare, verificare e correggere le interfecce PPPoE lato client, usando
l’autenticazione locale
4.3 – Configurare, verificare e correggere la connettività tramite tunnel GRE
4.4 – Descrivere le opzioni delle topologie WAN: punto-punto, hub and spoke, full mesh, single-homed
e dual-homed
4.5 – Descrivere le opzioni di connettività per l’accesso WAN: MPLS, MetroEthernet, PPPoE, VPN
4.6 – Configurare e verificare la connettività di una filiale single-homed usando eBGP IPv4 (limitata al
“peering” e all’annuncio delle rotte, usando solo il comando “network”)
4.7 – Descrivere i concetti di base della QoS: marking, trust, priority, shaping, policing e gestione della
congestione.
5 – Servizi di infrastuttura (
5.1 – Descrivere le operazioni di lookup del DNS
5.2 – Risolvere problemi di connettività legati al DNS
5.3 – Configurare e verificare il DHCP su un router (esclusa la reservation statica)
5.4 – Risolvere problemi di connettività legati al DHCP lato Client e lato router
5.5 – Configurare, verificare e correggere l’HSRP di base: priorità, preemption, versione
5.6 – Configurare, verificare e correggere il NAT “inside source”: statico, con pool, PAT
5.7 – Configurare e verificare le operazioni dell’NTP in modo client-server.
6 – Sicurezza dell’infrastuttura (11%)
6.1 – Configurare, verificare e correggere la port security
6.2 – Descrivere le più comuni tecniche di mitigazione dei rischi a livello di accesso
6.3 – Configurare, verificare e correggere le access-list IPv4 e IPv6 per il filtraggio del traffico
6.4 – Verificare le ACL usando lo strumento APIC-EM Path Trace ACL Analysis
6.5 – Configurare, verificare e correggere l’hardening di base degli apparati
6.6 – Descrivere la sicurezza degli apparati tramite l’uso di AAA con TACACS+ e RADIUS.
7 – Gestione dell’infrastuttura
7.1 – Configurare e verificare i protocolli di monitoraggio degli apparati: SNMPv2 e v3, Syslog
7.2 – Risolvere i problemi di connettività in rete usando l’IP SLA basato sull’echo del PING
7.3 – Configurare e verificare la gestione degli apparati: backup e restore della configurazione, uso di
CDP ed LLDP, licenze, logging, timezone e loopback
7.4 – Configurare e verificare la configurazione iniziale dell’apparato
7.5 – Svolgere manutenzione sull’apparato: aggiornamento dell’IOS, password recovery, uso
del Configuration Register, gestione del File system
7.6 – Usare gli strumenti Cisco per affrontare e risolvere i problemi: ping e traceroute anche estesi,
terminal monitor, log degli eventi, SPAN locale.

