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INTRODUZIONE

Ogni docente del CDC, ciascuno per la propria specificità, ha operato per il
raggiungimento da parte di ogni alunno delle competenze relative al profilo caratterizzante
la figura professionale in uscita.

Nel corso del triennio l’Istituto ha garantito costantemente lo svolgimento di tutte le ore di
lezione previste dall’indirizzo frequentato, con modalità di volta in volta differenti a seconda
delle necessità imposte dalla emergenziale situazione pandemica. Per poter
adeguatamente assolvere a tale impegno, l’Istituto ha provveduto a dotarsi di mezzi
tecnologici che consentissero la continuità di docenza di fronte a qualunque eccezionale
normativa.

Durante l’ultimo anno di corso gli studenti hanno frequentato le lezioni costantemente in
presenza.

Pur tenendo conto delle criticità evidenziate, il CDC è stato in grado di formulare un
bilancio accettabile rispetto al livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e di
apprendimento da parte degli studenti. Certamente la situazione eccezionale, che il C.d.C.
si è trovato ad affrontare nei primi due anni, può, talvolta, aver condizionato lo svolgimento
integrale dei programmi previsti nei piani di lavoro disciplinari. Tale condizionamento è
stato determinato anche dalla fatica, da parte di un certo numero di studenti, nel seguire e
rielaborare i contenuti proposti.

Per l’attribuzione del voto finale di condotta sono stati applicati i criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti, espressi nella griglia presente nel PTOF.



QUADRO ORARIO

Disciplina 3°
anno

4°
anno 5° anno

Italiano 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Compl. di Matematica 1 1

Telecomunicazioni 3 (1) 3 (2)

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (3)

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (3)

Tecn. Prog. Sist. Info. (T.P.S.I.) 3 (1) 3 (2) 4 (3)

Gestione Prog. Org. Impresa (G.P.O.I.) 3 (1)

Scienze Motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

Nota: Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio

COMPOSIZIONE CLASSE



La classe è costituita da 21 studenti, tutti provenienti dalla classe 4Ci dell’anno scolastico
2020-2021.

Nel presente documento gli studenti verranno nominati seguendo la dicitura Studente n,
seguendo l’ordine alfabetico



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE

ITALIANO – STORIA Docente 1

LINGUA E CIVILTA' INGLESE Docente 2

MATEMATICA Docente 3

INFORMATICA Docente 4

SISTEMI E RETI Docente 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI (TPSI)

Docente 5

GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA (GPOI)

Docente 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente 7

RELIGIONE Docente 8

LABORATORIO INFORMATICA - TPSI  - GPOI Docente 9

LABORATORIO SISTEMI E RETI Docente 10



FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI
DELL’INDIRIZZO  DI INFORMATICA

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei
prodotti e dei servizi, dette metodologie di progettazione e di organizzazione.

L’indirizzo in Informatica si propone di fornire ad ogni singolo alunno gli strumenti adeguati
per realizzarsi sul piano formativo e culturale personale, oltre che come figura
professionale dotata di versatilità, propensione al continuo aggiornamento e capacità di
orientamento di fronte a problemi nuovi. Per conseguire tali finalità, il Consiglio di Classe
ha lavorato su una serie di obiettivi generali distinguendoli tra l’area
scientifico-tecnologico-pratica e quella linguistico-storico-letteraria, tenendo comunque ben
presente il senso della interdipendenza e della unitarietà del sapere.

Obiettivi individuati nella area scientifico-tecnologica:

1. acquisire le capacità di analizzare, dimensionare e gestire piccoli sistemi per
l’elaborazione, la produzione, la trasmissione e l’acquisizione dell’informazione in
forma di segnali elettrici

2. acquisire conoscenze e capacità specifiche tali da partecipare consapevolmente
alla realizzazione e alla gestione di sistemi di elaborazione e trasmissione delle
informazioni

3. saper collaborare all’analisi di sistemi di vario genere, alla progettazione dei
programmi applicativi, scegliere gli strumenti informatici più idonei alla produzione
di software

4. saper collaborare  allo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali
e di telecomunicazione

5. saper sviluppare pacchetti di software nell’ambito di applicazione di vario genere,
come  sistemi  di acquisizione dati, banche-dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi
gestionali

6. essere in grado di sviluppare semplici applicazioni informatiche per reti locali o
servizi a distanza

7. saper progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la
scelta e il dimensionamento di interfacce verso apparati esterni

8. saper progettare secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità e della sicurezza



9. saper pianificare processi produttivi correlati a funzioni aziendali
10.saper pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e

dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati
11. saper assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e

formazione di base sul software e sull’hardware
12.saper configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
13.saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

Obiettivi individuati nella area linguistico-storico-letteraria:

1. saper acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno
letterario come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale

2. sapere sviluppare la padronanza dei codici linguistici specifici nella ricezione e nella
produzione orale e scritta

3. sapere consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a
tempi e spazi diversi, a cogliere lo stretto legame che unisce il presente al passato

4. sapere individuare le interazione tra i soggetti singoli e collettivi, le determinazioni
istituzionali, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali, religiosi, ambientali di un
fenomeno

5. sapere possedere la percezione della pari dignità di sé e degli altri, riconoscendo
nella diversità un valore positivo

6. sapere conoscere gli elementi fondamentali della microlingua settoriale
7. sapere leggere e comprendere manuali tecnici e testi d’uso in lingua straniera



COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Relativamente all’insegnamento di Ed. Civica, già dagli anni precedenti gli studenti hanno
potuto beneficiare delle numerose attività messe in atto, all’interno dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, dall’Istituto che dall’anno scolastico 2014-2015 è capofila di
rete del Centro di Promozione alla Legalità di Milano Provincia. Tali attività sono state
sempre inserite nella programmazione annuale coinvolgendo i docenti di tutte le discipline
e la programmazione dell’intero Consiglio di Classe e, perciò, valutate dai singoli docenti,
ciascuno in base alle proprie specificità e in relazione alla tematica in oggetto. Si è
elaborato un progetto verticale che si è sviluppato in ogni anno di corso, approfondendo
tematiche inerenti il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione nella Pubblica
Amministrazione. Pertanto l’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica ha
costituito la naturale prosecuzione di un percorso già consolidato.

ll voto di ed. civica viene formulato secondo le norme previste dalla legge sulla base dei
criteri elaborati dalla commissione “Ed. civica” ed utilizzati in via sperimentale per la
valutazione delle UDA (2022).

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI APPROFONDIMENTO

Partecipazione alla conferenza tenuta da Mario Mauro (ex ministro della Difesa).

Partecipazione alla conferenza su Costituzione e Lavoro, organizzata dalla Fondazione
Corriere della Sera

Incontro con l’avvocato Dini in occasione della Settimana della Legalità.



PERCORSI E COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO

L’istituto ha organizzato anche in funzione orientativa i seguenti incontri:

● Incontro con i responsabili del progetto “Futurely” relativi all’orientamento nella
scelta del percorso universitario

● incontro con il responsabile aziendale del percorso di studio e inserimento nel
mondo del lavoro IFTS MECCATRONICA

Per le attività relative al PCTO dei singoli candidati si fa riferimento al curriculum
personale.



QUADRI SINOTTICI
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Lezioni frontali X X X X X X X X X X
Lezione partecipata e/o
discussione guidata X X X X X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X X X X X
Simulazioni X X

Mezzi
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Lavagna X X X X X X X
Libri di testo X X X X
Dispense X X X X X X X X
PC, tavoletta grafica X X X X X X X X
Audiovisivi X X X X X X
Internet X X X X X X X X
Articoli quotidiani X X X

Spazi
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Aula X X X X X X X X X

Laboratorio disciplinare X X X X X X

Palestra ed impianti sportivi esterni X
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Interrogazione X X X X X X X
Prova di laboratorio X X X X
Componimento o problema o
progetto X X X X X X X X

Prova strutturata e/o
semistrutturata X X X

Relazione X X X X

Esercizi/prove pratiche X X X X X

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, nella prima settimana del secondo
quadrimestre gli studenti hanno effettuato un’attività di ripasso degli argomenti svolti nel
primo quadrimestre.

Criteri di valutazione
● Comprensione delle domande e conoscenza degli argomenti richiesti.
● Individuazione dei rapporti  fra i fenomeni ed uso di un linguaggio specifico.
● Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.



Griglia di valutazione

Voto Livello raggiunto
1 Lo studente rifiuta di sottoporsi a verifica scritta od orale, fa “scena muta”

oppure consegna il foglio in bianco. Non emergono conoscenze, né
capacità, né competenze.

2 Lo studente è assolutamente impreparato e non conosce nessun
argomento svolto.

3 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo frammentario e assai lacunoso. Espone i concetti disordinatamente e
con un linguaggio scorretto.

4 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo superficiale e incompleto. Espone stentatamente, con improprietà e
gravi errori linguistici. Usa scarsamente il lessico specifico. Commette gravi
errori di impostazione e ha difficoltà marcate nell'applicazione di quanto
appreso.

5 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in
modo superficiale. Ha una esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed
errori nelle strutture. Usa un linguaggio inadeguato, non sempre specifico,
con errori di applicazione e di impostazione. Non raggiunge gli obiettivi
minimi prefissati.

6 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti basilari
individuati da ciascun docente e specificati nella programmazione. Li
espone in maniera sufficientemente chiara e utilizza un linguaggio corretto
anche se non sempre specifico.

7 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere tutti gli argomenti svolti.
L’esposizione e l’impostazione sono corrette. Usa il linguaggio specifico
della disciplina. Ha capacità logiche e sa effettuare dei collegamenti in
ambito disciplinare.

8 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere in modo puntuale e
sicuro tutti gli argomenti svolti. L’esposizione è corretta e fluida;
l’impostazione è precisa e personale; il linguaggio specifico e appropriato.
Ha capacità di critica e di sintesi e effettua collegamenti nell’ambito della
disciplina.

9 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo
approfondito e di saperli rielaborare. Sa esporre in modo corretto e
appropriato, utilizzando un linguaggio specifico, grande ricchezza lessicale
e originalità nell’applicazione di quanto appreso. E’ capace di effettuare
critiche e valutazioni, collegamenti interdisciplinari, confronti nell’ambito
della disciplina.

10 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo
approfondito e di averli integrati con ricerche e apporti personali.
L’esposizione è esauriente e critica con piena padronanza di tutti i registri
linguistici. E’ capace di effettuare critiche e valutazioni, collegamenti
interdisciplinari, confronti nell’ambito della disciplina.





Vista la natura dell'insegnamento di Educazione Civica, i criteri di valutazione possono conformarsi
alla valutazione del prodotto previsto dall’UDA.

Educazione Civica. Rubrica di valutazione (sperimentale per a.s. 2021-2022)

INDICATORI

1-2 Il prodotto è gravemente carente tanto da comprometterne la
funzionalità

Funzionalità3-4 Il prodotto presenta una funzionalità minima
5 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena
6 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità

DIMENSIONE COGNITIVA
1-2 Uso della strumentazione solo sotto stretta supervisione Precisione e

destrezza
nell’utilizzo

degli
strumenti 

3-4 Uso di semplici strumenti in autonomia
5 Uso di strumenti con discreta autonomia
6 Uso di strumenti in piena autonomia con destrezza ed efficienza

1-2 Numerose lacune nell’utilizzo del linguaggio specifico
Uso specifico
del linguaggio

disciplinare

3-4 Lessico disciplinare specifico limitato
5 Padronanza del linguaggio soddisfacente
6 Linguaggio ricco e articolato utilizzando la terminologia specifica

in maniera pertinente
DIMENSIONE METACOGNITIVA

1-2 Non ricerca le informazioni o se non sotto diretta supervisione

Ricerca e
gestione delle
informazioni

3-4 Ricerca le informazioni ma raccoglie solo quelle essenziali
utilizzando un metodo superficiale

5 Ricerca, raccoglie, utilizza le informazioni con discreta attenzione al
metodo

6 Ricerca, raccoglie, utilizza le informazioni con attenzione e
metodo, in maniera autonoma e consapevole

1-2 Trasferisce le conoscenze acquisite ai contesti richiesti solo sotto
diretta supervisione e comunque in maniera lacunosa

Capacità
rielaborare e di

trasferire le
conoscenze

acquisite

3-4 Trasferisce nei contesti richiesti le proprie conoscenze in maniera
non sempre precisa, ma traendo sufficienti indicazioni per migliorare.
Non rielabora le conoscenze acquisite, riproponendole in modo
libresco.

5 Trasferisce nei contesti richiesti le proprie conoscenze in maniera
precisa, rispettando l’ordine di priorità e traendo indicazioni per
migliorare. Rielabora in modo sufficientemente originale (personale)
le conoscenze acquisite

6 Ha eccellenti capacità di trasferire autonomamente le conoscenze
acquisite nei contesti richiesti rispettando l’importanza delle stesse e
riflettendo in maniera autonoma su ciò che ha imparato per
migliorare. Rielabora in modo originale le conoscenze acquisite

/30 TOTALE



TABELLA RIASSUNTIVA UDA ED. CIVICA SVOLTE A.S. 2021-2022

Primo quadrimestre

MATERIA UDA PERIODO di
svolgimento

ORE
dedicate

all'argome
nto

Attivita'

ITALIANO BIG DATA… nov-dic 7
Dibattito argomentativo con testo collegato +

visione Cassese

IRC
DIRITTI
UMANI sett-ott 6 processo simulato, visione film, dibattito

INGLESE DIRITTI
UMANI nov-dic 4

Ricerca di gruppo sulla ECHR (convenzione
europea dei diritti umani). Riflessione sul tema

della garanzia/violazione di tali diritti
TPSI BIG DATA… ott-dic 6 Creazione di una mappa concettuale interattiva

SCIENZE
MOTORIE BIG DATA dic 4

Trattazione del tema attraverso la visione del
film "L'arte di Vincere" con relativo dibattito e
compilazione personale di una scheda film

SISTEMI BIG DATA… ott-dic 6 Creazione di una mappa concettuale interattiva
TOT ORE 1
QUADRIM 33



Secondo quadrimestre

MATERIA UDA

PERIODO
di

svolgimen
to

ORE
dedicate
all'argo
mento

Attivita'

ITALIANO-
STORIA

Conferenza
con Mario

Mauro mar-apr 5

Proposta di lettura di articoli-storico politico;
partecipazione alla conferenza; elaborazione testo
espositivo-argomentativo

STORIA Diritti umani apr-mag 6

All'interno degli argomenti di storia, trattazione e
confronto sugli aspetti dei diritti negati e uso
strumentale della legge. Visione di materiale filmato su
processi politici (Grande terrore e Rosa Bianca)

MATEMATICA

Conferenza
con Mario
Mauro mar 5

Analisi del conflitto russo-ucraino. Produzione ed
esposizione di una relazione con Power Point

INFORMATICA BIG DATA… apr 3

Il concetto di cittadinanza digitale; visione di documenti
relativi al tema della cittadinanza digitale tratti da
RaiPlay

GPOI BIG DATA… apr-mag 6
Cittadinanza digitale (SPID), i big data rapportati
all’ambito economico

TOT ORE   2
QUADRIM 25



PROGRAMMI ANALITICI

Italiano
Storia
Lingua e Civiltà Inglese
Matematica
Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa
Tecnologie Progettazione Sistemi Informatici
Informatica
Sistemi e Reti
Scienze Motorie e Sportive
Religione

Nota: I programmi riportati in questo documento comprendono anche gli argomenti
(contrassegnati con *) non ancora svolti, ma che si prevede di svolgere entro la fine
dell’anno scolastico.



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente 1

Testi in adozione:

A.Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite, vol. 2, 3, Ed. Pearson-Paravia

● Giacomo Leopardi: vita, pensiero, opere.
Da Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggiere” Da Canti : “L’infinito”, " A Silvia",”Il sabato del villaggio”;
"La ginestra": concetti fondamentali.

● Il romanzo ottocentesco: il Realismo. G. Flaubert (da M.me Bovary)
● Bohème e Scapigliatura (sintesi); Cletto Arrighi “Introduzione al romanzo” (da La

scapigliatura e il 6 febbraio)
● L’età del Positivismo;; La crisi del modello razionalista; il Naturalismo francese
● Il Verismo: dal Naturalismo al verismo; caratteristiche generali del Verismo e i

suoi maggiori rappresentanti.
● Giovanni Verga : vita, pensiero, opere.

Vita dei campi :” Fantasticheria”; "Rosso Malpelo", “La Lupa”
Da Novelle rusticane:” Libertà" . Da I Malavoglia: Prefazione, "La partenza di ‘Ntoni e
l’affare dei lupini"; “Il naufragio della Provvidenza”; “Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni”, “Il
ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo”; “L’avvilimento di ‘Ntoni”. Da Mastro-Don Gesualdo,
“La morte di Gesualdo”

● Poetica del Simbolismo, con cenni al parnassianesimo (sintesi): I simbolisti
francesi, Baudelaire: da I fiori del male:"L’Albatro”; Verlaine: “Canzone
d’autunno” (ascolto anche in francese)

● Reazioni al Positivismo. Il Decadentismo e l’Estetismo: Il Decadentismo e la
letteratura d'inizio Novecento. Identikit del romanzo decadente. ( sintesi)

● Gabriele D’Annunzio : vita, pensiero, opere.
Da Il Piacere: “Un destino eccezionale intaccato…” ( Il piacere). Da Alcyone :“La sera
fiesolana”; “Il programma del superuomo” da “Le vergini delle rocce”

● Giovanni Pascoli : vita, pensiero, opere.
Brani da: Il fanciullino:"Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica”.  Da Myricae : "Il
lampo", “Il tuono”, "Lavandare", "X Agosto", “Novembre” ; Da Canti di Castelvecchio : "La
mia sera", “Cavalla storna”; “Le ragioni sociali del colonialismo sociale” da “La grande
proletaria s’è mossa”; da Poemetti, “Italy” (cap. III versi 8-25; cap. IV 16-25; cap. V 1-18;
cap. VI  22-25)

● Le avanguardie storiche del Novecento Italiane (sintesi). “Il manifesto dei
futuristi e il paroliberismo”.

● La poesia del primo Novecento: il Crepuscolarismo e I Vociani. (sintesi). Analisi
e commento: A. Palazzeschi: “La fontana malata”; i Crepuscolari: M. Moretti “La
prima pioggia”; i Vociani: C. Sbarbaro: “Padre, se anche tu non fossi…”

● La crisi del romanzo (sintesi)
● Luigi Pirandello : vita, pensiero, opere.

Da L’umorismo : “L’esempio della vecchia signora imbellettata"; da Novelle per un anno: “Il
treno ha fischiato”; dal romanzo Il Fu Mattia Pascal “La conclusione”; “Adriano Meis e il
cagnolino”; da Sei personaggi in cerca d'autore : "L'ingresso dei sei personaggi", “Il
dramma di restare agganciati e sospesi a una sola azione”



● Italo Svevo : vita, pensiero, opere.
Sviluppo della poetica nei 3 romanzi. Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”  “Il fumo”,
“Ultima pagina”.

● Giuseppe Ungaretti : vita, pensiero, opere.
Da L’allegria : “Il porto sepolto” "San Martino del Carso", "I fiumi", "Fratelli", “Veglia”,
“Soldati". Da Sentimento del tempo: “La madre” (facoltativo)

● *Eugenio Montale : vita, pensiero, opere.
Da Ossi di seppia : “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere”, "Meriggiare pallido
e assorto" *; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio *.

● * Primo Levi: poetica. Lettura integrale de “Il sistema periodico”.

Tutti gli alunni hanno letto integralmente:
P. LEVI, Il sistema periodico, con successivo approfondimento di alcuni racconti a scelta dello
studente.

ISRAEL SINGER, La famiglia Karnowsky

Uno studente ha letto integralmente “La coscienza di Zeno”

COMPETENZE

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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.

ABILITA'

Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, utilizzando adeguate
tecniche compositive, sapendo padroneggiare i linguaggi specifici.
Saper cogliere autonomamente i legami culturali tra testi ed autori diversi.
Condurre un'analisi dei testi applicando in modo autonomo e corretto le conoscenze
acquisite.
Adeguare il lessico e il registro linguistico alle diverse situazioni comunicative.
Conoscere ed applicare correttamente le regole che presiedono alla composizione
delle tipologie testuali previste dall'Esame di Stato seguendo la traccia delineata
dall’insegnante



STORIA

Docente 1

Libri di testo :

M.FOSSATI, G.LUPPI, E.ZANETTE,Storia, concetti e connessioni, , Voll. II

e III, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.

● L’Italia post-unitaria: i governi della della Sinistra storica e le relative
caratteristiche

● La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
● Nazionalismo e razzismo nella politica imperialistica
● L'Italia liberale e la crisi di fine secolo
● Le relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento
● Il primo conflitto mondiale.
● Le rivoluzioni russe (dispense)
● I trattati di pace. Il caso italiano e la nascita del fascismo fino al 1924
● Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti. (in sintesi)
● Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo: la trasformazione in
● totalitarismo
● Il fascismo dal 1925 a tutti gli anni ’30: il consolidamento della dittatura, il

concetto di "totalitarismo imperfetto”, politica  economica ed estera
● Lo stalinismo (dispense)
● La crisi del 1929 e il New Deal. Le ripercussioni in Europa (dispense)
● Lo scenario internazionale dalla seconda metà degli anni Trenta
● Lo scenario europeo alla fine degli anni Trenta: la guerra civile spagnola

(dispense) e le relazioni internazionali
● La seconda guerra mondiale.
● L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento*
● La svolta del ’42-’43. La caduta del fascismo. La Resistenza e la fine del conflitto: *
● Il dopoguerra in Italia *
● Il lungo dopoguerra : cenni alla guerra fredda, decolonizzazione;  il muro di Berlino e la

caduta dei regimi comunisti in Europa.*

COMPETENZE

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
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.



ABILITA'

Saper inquadrare, in maniera autonoma e completa, storicamente i diversi fenomeni
Saper ricostruire correttamente e puntualmente la complessità dei fatti storici
attraverso l’individuazione di interconnessioni , di rapporti tra particolare e generale,
tra soggetti e contesti
Scoprire le principali dinamiche storiche del presente analizzandole alla luce
dell’eredità del passato.



INGLESE

Docente 2

LIBRI DI TESTO:

Working with New Technology by Kiaran O’ Malley - Ed. Pearson.
Going Global by Ferruta, Rooney, Knipe – Ed. Mondadori.

CONTENUTI DI CIVILTÀ E LETTERATURA

● Cenni letterari a Dorian Gray e Dr. Jekyll and Mr. Hyde per una riflessione sul rapporto tra
good and evil, uomo e scienza.

● Comparing systems (UK-USA):
○ American and British political and education systems

● Accenni ai momenti chiave della storia Inglese e Americana:
○ UK and US first settlers
○ the Tudors and the Golden Age
○ the Victorian Age: the British Empire and the Industrial Revolution, con accenni ai

temi letterari che riflettono la nuova società
○ America’s war of independence and Civil war
○ The 1917 Russian Revolution
○ riflessione sulla figura di Churchill nella WWII attraverso la visione di The darkest

hour.

CONTENUTI DI  ESP

● Web accessibility – cos’è, perché è importante e come ottenerla. Spunti di riflessione dal
video “Make Technology work for everyone: introducing digital accessibility”

● Web Apps & Software
● Tim Berners-Lee: the man who invented the web
● How top websites were created
● E-commerce: pros and cons
● The future of the web – Walls around the web: national, commercial and operational walls
● The fourth industrial revolution: Foundation of industry 4.0, Additive manufacturing (3D

printing) and Li-Fi
● Encryption and Decryption (symmetric and asymmetric) - Alan Turing's Intelligent machines

(e relativa visione di Imitation Game)
● Is IT making us more stupid? – A case study by Paul Owen
● Social and Ethical problems of IT: the digital divide, interpersonal relation, information

overload, censorship, surveillance, unemployment, and erosion of cultural industries.
● Google's self-driving cars + drone delivery
● AlphaGo: a landmark for artificial intelligence
● The surveillance society - How they keep an eye on us
● Does augmented reality do it better? – The difference between AR and VR and its practical

use for business.



COMPETENZE

Lo studente è in grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti.

ABILITA’:

Speaking: Esprimere e argomentare le proprie opinioni relativamente agli argomenti di studio,
esprimere i pro e i contro di un argomento, relazionare su argomenti tecnici di materia con il giusto
vocabolario, utilizzare con sufficiente correttezza le strutture grammaticali e le forme idiomatiche.
Listening: comprendere globalmente e dettagliatamente messaggi radio-televisivi, filmati
argomentativi o divulgativi di settore, e/o film rilevanti ai fini didattici per il loro valore culturale o per
le tematiche proposte, in linea con il programma.
Writing: produrre testi scritti coerenti, testi tecnico-professionali riguardanti il proprio settore di
indirizzo o esperienze di civiltà, cultura e attualità seguendo parametri dati.
Reading: comprendere le idee principali e la maggior parte dei dettagli in un testo, i punti di vista
in testi scritti riguardanti argomenti sociali, culturali, di studio o lavoro.
Digital skills: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale con l’utilizzo
degli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Peer/team skills: utilizzare strumenti di peer/team working appropriati alle situazioni di studio.



MATEMATICA

Docente 3

LIBRI DI TESTO

“Matematica.verde”; Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone; Volume 4

“Matematica.verde”; Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone; Volume K

CONTENUTI

● Ripasso: derivate fondamentali
● Integrali indefiniti: Definizione di integrale indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione

delle funzioni razionali fratte (quoziente di due polinomi) con numeratore di grado m e
denominatore di grado n: 1° caso m=0;1 e n=2 con discriminante>0, =0 e <0; 2° caso
m>n; 3° caso esempi di generalizzazione del 1°caso con n>2. Integrazione per sostituzione
e per parti (con dimostrazione).

● Integrali definiti: integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato.
Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e interpretazione geometrica, calcolo
del valor medio di una funzione in un intervallo chiuso e limitato. Relazione integrale
definito e integrale indefinito: funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo
integrale (con dimostrazione). Formula fondamentale del calcolo integrale (con
dimostrazione). Area della parte di piano compresa tra il grafico di una funzione e gli assi
cartesiani oppure delimitata dal grafico di due funzioni. Volume di un solido generato dalla
rotazione di un arco di funzione intorno agli assi, metodi delle sezioni infinitesiameli,
metodo “dei gusci”. Integrali impropri di funzioni continue in intervalli non chiusi o non
limitati o di funzioni generalmente continue.

● Metodi numerici (l’argomento è stato svolto in modo autonomo dagli studenti): integrazione
numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi, di Cavalieri- Simpson.

● Equazioni differenziali generalità. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali
immediate.Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili, omogenee, lineari
(con dimostrazione), di Bernoulli (con dimostrazione). Equazioni differenziali del secondo
ordine: generalità. Soluzione delle equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti
omogenee ed esempi  di equazioni non omogenee*.

COMPETENZE

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



ABILITA’

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione e saperla determinare con le regole immediate e
con i vari metodi di integrazione.
Conoscere le questioni generali e saper calcolare l’integrale definito, l’area di una parte del piano
cartesiano delimitata da una o due funzioni continue in intervalli chiusi e limitati, il valor medio, il
volume di un solido generato dalla rotazione di una curva intorno all’asse delle ascisse.
Calcolare, quando possibile, integrali di funzioni continue in intervalli non chiusi o non limitati o di
funzioni generalmente continue.
Conoscere le questioni generali e saper riconoscere e risolvere vari tipi di equazioni differenziali
del primo e del secondo ordine. Saper calcolare integrali particolari date le condizioni iniziali.



GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’ IMPRESA

Docente 6, Docente 9

LIBRI DI TESTO

Gestione progetto organizzazione d’impresa - Autori: Iacobelli, Cottone, Gaido, Tarabba - Volume
unico.

CONTENUTI

Elementi di economia ed organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT

● elementi di economia: definizioni fondamentali
● domanda e offerta: prezzo ,elasticità della domanda, fattori che influenzano

l’equilibrio
● quanto produrre: capacità produttiva
● come produrre e distribuire: definizione qualitativa di produzione, come

distribuire
● il sistema impresa: organizzazione, controllo , contabilità industriale , analisi

delle tecniche di full costing e direct costing
● obiettivi, costi e ricavi d’impresa: top down e bottom up, il budget, i tipi di budget, costi

e ricavi di impresa , costi fissi e variabili, il diagramma di redditività o del punto di
pareggio

● l’organizzazione dell’impresa e la sua progettazione: la struttura organizzativa,
organizzazione di tipo gerarchico, organizzazione funzionale e divisionale,
l’organizzazione matriciale, le funzioni aziendali

● Processi aziendali: definizioni, la catena del valore, la gestione del processo e relativa
rappresentazione grafica

Ciclo di vita prodotto/servizio

● il ciclo di sviluppo del prodotto
● pianificazione e concept
● progettazione di prodotto e di processo
● industrializzazione e avvio della produzione
● tipologie di prodotto

Documentazione (cenni), UML (cenni).

Pianificazione, sviluppo dei progetti e previsione dei costi

● definizione di progetto
● definizione,obiettivi e fasi principali del Project Management, ciclo di vita del progetto
● WBS, struttura dell’organizzazione , delle risorse e responsabilità di progetto (OBS,

RBS)
● struttura e aggregazione dei costi (CBS)



Gestire, monitorare progetti e controllo dei costi

● l’avvio del progetto
● la fase di offerta
● tecniche di programmazione
● tecniche reticolari
● CPM, Pert e diagrammi di Gannt
● gestione delle risorse, monitoraggio e controllo del progetto, la gestione ed il controllo

dei costi, l’analisi degli scostamenti

PIL, inflazione, deflazione, obbligazioni, azioni, incubatori ed acceleratori d’impresa, innovation
hub e business angel (cenni).

I progetti informatici e l’ingegneria del software:
Il ciclo di vita del software *(cenni)
Il modello a cascata, incrementale, agile*(cenni)
UML (cenni)

Laboratorio

Principi base di microeconomia: domanda, offerta, prezzo d’equilibrio e  BEP con  l’utilizzo del
foglio di calcolo.
Creazione di organigrammi aziendali (semplici, funzionali e decisionali) con Lucidchart.
WBS, OBS e diagramma di Gantt con l’utilizzo del foglio di calcolo e di ProjectLIbre

COMPETENZE

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
Utilizzare i principali concetti relativi al team di progetto e al ciclo di vita di sviluppo del
software.

ABILITA’

Definire le fasi del ciclo di vita del software.
Redigere relazioni e documentare le attività di un progetto attraverso l’organigramma, il
diagramma di Gantt, PERT e CPM.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore.



SISTEMI E RETI

Docente 5, Docente 10

LIBRI DI TESTO

Internetworking vol 5° anno – Juvenilia Scuola Editore

CONTENUTI

● Networking
Livello IP:

L'infrastruttura di Internet
Router e Routing

Livello trasporto:
Funzioni del livello trasporto
Il protocollo UDP
Il protocollo TCP

Livello applicativo:
I paradigmi client-server
Cos’è un socket
Il protocollo HTTP
Il protocollo HTTPS

● Instradamento e interconnessione di reti geografiche
Problematica e scenari
Algoritmi e protocolli di routing
Gli Autonomous System e Il routing gerarchico
I Gateway

● Il livello di trasporto dell’architettura TCP-IP
I servizi del livello Transport
Le funzionalità di multiplexing e demultiplexing
Un protocollo di trasporto connectionless - UDP
Un protocollo di trasporto connection-oriented - TCP
Fasi di comunicazione TCP
Confronto tra i protocolli UDP e TCP
LABORATORIO - Analisi del traffico di rete
LABORATORIO La programmazione socket in Python

● Tecniche di crittografia per l`internet security
Internet Security
La crittografia
Memorizzazione delle password con Salt e Pepper
La firma digitale e gli enti certificatori
Introduzione a SSL
Virtual Private Network

● Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali:
Firewall e ACL
Proxy Server
Le tecniche NAT e PAT



La DeMilitarized Zone (DMZ)
LABORATORIO ACL standard ed estesa con Packet Tracer

● Sicurezza nelle comunicazioni su rete:
Richiami sul modello a livelli TCP-IP
Le vulnerabilità del modello TCP-IP

● Temi di Esame
Fast Delivery

COMPETENZE

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi di alcune soluzioni tecniche
Utilizzare il linguaggio Python per la programmazione di rete con le socket.
Utilizzare il software Cisco Packet Tracer per realizzare scenari di reti.

ABILITA’

Progettare soluzioni per risolvere problematiche di rete in scenari reali o simulati.
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
Descrivere il funzionamento di dispositivi di rete.



TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE

Docente 5, Docente 9

LIBRI DI TESTO

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione Ed.Hoepli

CONTENUTI

● Architettura di rete e formati per lo scambio di dati:
I sistemi distribuiti
Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali
La comunicazione nel web con protocollo HTTP
Le applicazioni web e il modello client-server
Le applicazioni di rete
Programmazione parallela e concorrente

● Il socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP:
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
La connessione tramite socket

● Tecnologie per realizzare siti web centrati sui dati:
Interazione tra browser e server web
Tecnologie per realizzare siti web centrati sui dati

● Web Service e database NoSQL:
Introduzione ai Web Service: protocolli SOAP e REST

● Corso Django WEB Framework:
Django
Architettura MVC - MTV
Realizzazione di un Progetto Django

● Corso Django REST Framework:
Concetti teorici e prima API con Django
API JSON ed Endpoints
REST HTTP e Codici di Stato
Il Modulo Requests
Realizzare una API con Django

● Corso javascript ES6
Promises
Fetch API
Async-Await

● Git documentation:
Il Controllo di Versione



Una Breve Storia di Git
Cos'è Git.

COMPETENZE
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Analizzare le architettura di rete ed i formati per lo scambio dei dati.
Gestire lo scambio dati utilizzando tecnologie lato server e lato client.

ABILITA’

Utilizzare html, javascript, python per realizzare operazioni CRUD su database.
Utilizzare il linguaggio Python per la realizzazione di socket.
Utilizzare il framework Django per lo sviluppo di applicazioni web.



INFORMATICA

Docente 4, Docente 9

CONTENUTI

● Introduzione alle basi di dati
Da una gestione tradizionale degli archivi alle basi di dati : le motivazioni
Definizione e proprietà di una base di dati
Il concetto di modello ( o schema ) dei dati
Modelli fisici, logici, concettuali
Indipendenza logica e fisica
DML e DDL
Le diverse classi di utenza

● La modellazione concettuale Entity-Relationship
Il concetto di entità
Attributi semplici, composti, multipli e derivati
Il concetto di chiave di un' entità
Associazioni tra entità: uno a uno, uno a molti, molti a molti
Parzialità/totalità delle associazioni
Attributi delle associazioni
Associazioni IS_A
Associazioni ternarie
Associazioni ricorsive
Rappresentazione grafica del modello ER
Esempi di modellazione ER

● Modelli logici
Il modello relazionale: relazioni ed enuple
Concetto di schema di relazione e definizione di base di dati relazionale
Attributi e chiavi di una relazione
Definizione di chiave primaria
Il concetto di codice

● Trasformazione da schema ER a schema relazionale
Trasformazione delle entità in relazioni
Trasformazione delle associazioni uno a uno
Trasformazione delle associazioni uno a molti
Trasformazione delle associazioni molti a molti
Trasformazione delle associazioni IS_A, ternarie e ricorsive
Trasformazione degli attributi multipli
Definizione di vincolo di integrità referenziale
Conseguenze dell'imposizione di un vincolo di integrità referenziale
Trattamenti automatici dei vincoli da parte dei dbms



● La normalizzazione
Ridondanze e anomalie (di aggiornamento, di cancellazione, di inserimento)
Definizione di dipendenza funzionale
La prima forma normale: risoluzione degli attributi composti e multipli
Definizione di seconda forma normale
Decomposizione in seconda forma normale
Definizione di terza forma normale
Decomposizione in terza forma normale

● Il linguaggio SQL – interrogazioni
L'istruzione SELECT - la forma base
Pattern-matching: l'operatore LIKE
Gli operatori BETWEEN e ISNULL
Gli operatori IN e DISTINCT
La clausola order by
Le operazioni di giunzione: giunzione interna, la clausola INNER JOIN, giunzioni esterne
(outer join)
Le funzioni di gruppo COUNT, SUM, AVG, MAX e MIN
I raggruppamenti: le clausole GROUP BY ed HAVING
Le viste come strumento per svolgere query complesse
Query annidate: subquery scalari e insiemistiche

● Il linguaggio SQL - manipolazione dei dati
Inserimenti: l'istruzione INSERT
Aggiornamenti: l'istruzione UPDATE
Cancellazioni: l'istruzione DELETE

● Gli archivi hash
Struttura di un archivio hash
La scelta della funzione hash
La gestione delle collisioni: indirizzamento aperto
Vantaggi e svantaggi di un'organizzazione hash

● Il linguaggio SQL - la creazione, modifica e distruzione di una tabella
La creazione di tabelle: il comando CREATE TABLE: la clausola PRIMARY KEY, le chiavi
esterne: clausola FOREIGN KEY
La modifica alle tabelle: il comando ALTER TABLE: le clausole ADD, MODIFY e DROP
La distruzione di tabelle: il comando DROP TABLE

● La gestione della sicurezza
Le viste: la creazione di viste: il comando CREATE VIEW; la gestione dell'accesso ai dati:
frammentazione orizzontale e verticale
Gestione utenti e accesso agli oggetti; le istruzioni CREATE USER, GRANT e REVOKE;
la gestione dei ruoli



● Progettazione Fisica
I metodi di accesso sequenziale, hash e con indice
Confronti tra i metodi di accesso nei casi di ricerca individuale, ricerca per intervallo e
ordinamento
Gli indici: indici primari e secondari
Il comando CREATE INDEX
Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di un indice
Un esempio di struttura ad indice : i BTrees
Casi in cui risulta conveniente creare un indice

● Il ripristino dei dati e la gestione delle transazioni (*)
Le istruzioni COMMIT e ROLLBACK
I rollback segments e il concetto di before image
ll concetto di transazione: la proprietà di atomicità
Export e import dei dati
Il journalling: il concetto di after image

● La gestione della concorrenza (*)
Problematiche legate all’accesso concorrente ai dati
Lock esclusivi e condivisi
La condizione di stallo e sua risoluzione

● Pagine dinamiche con PHP
Sintassi base del linguaggio
Connessione al dbms Mysql
Costruzioni di pagine per inserire, modificare e visualizzare dati provenienti da un
database

COMPETENZE

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti, possedere
conoscenze ed abilità essenziali e saper applicare regole e procedure fondamentali

ABILITA’

Applicare le tecniche fondamentali per la progettazione di basi di dati.
Conoscere le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati e degli obiettivi
che esso si prefigge.
Saper utilizzare il modello concettuale E/R.
Utilizzare i comandi di un linguaggio per basi di dati per implementare il modello
logico e validare le interrogazioni.
Gestire una base di dati a partire da una semplice situazione applicativa.
Saper disegnare e implementare semplici interfacce per la gestione dei database
in ambiente Web.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente 7

LIBRO DI TESTO (consigliato)

“Più Movimento” - Scienze Motorie per la scuola secondaria di secondo grado” di  G. Fiorini,
Stefano Coretti, Silvia Bocchi - Edizioni: Marietti Scuola

CONTENUTI  

● Tecnica, tattica e didattica del Badminton ( adeguato rispetto alle restrizioni imposte dalla
pandemia):

Esercizi sui fondamentali individuali
1vs1 con utilizzo di un volano a testa;

● Tecnica e didattica del Tennis Tavolo ( adeguato rispetto alle restrizioni imposte dalla
pandemia):

● Capacità condizioni di forza, resistenza e rapidità;
● Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;
● Equilibrio;
● Gestione delle emozioni.
● Concetti di forza e resistenza muscolare e metodiche fondamentali di allenamento generale

in palestra.
● Principali regole per una sana e corretta alimentazione pre e post esercizio fisico.
● Ripasso e consolidamento di regolamenti e fondamentali tecnici individuali di alcuni sport di

squadra (Pallacanestro, Calcio a 5, Calcio a 11 e Pallavolo) .
● Regolamenti e principi teorici su atletica leggera: la corsa veloce, di mezzo fondo, di fondo,

campestre, ad ostacoli e staffette.
● Prove di velocità su pista: 100 metri piani
● Regolamenti e principi teorici sul Badminton: cenni storici, fondamentali e regole di gioco

del 1 vs 1 e del doppio.
● Il Fair Play come valore sportivo e di vita.

COMPETENZE

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità.
Prendere consapevolezza delle proprie attitudini nelle attività motorie e sportive.
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive).
Gestire in modo opportuno le proprie emozioni in diversi contesti e situazioni agonistiche.
Saper gestire un pasto pre e post lavoro fisico.
Conoscere le metodiche principali di allenamento fisico per lo sviluppo della forza e della
resistenza.
Conoscere le corrette posture e i movimenti più idonei da applicare in ambito domestico senza
incorrere in danni o alterazioni nelle strutture articolari e legamentose.
Conoscere le principali metodiche di allenamento alla forza e alla resistenza.
Conoscere la tecnica dei giochi sportivi praticati nei dettagli tecnici e varianti in base alle situazioni.
Conoscere le principali regole per una sana e corretta alimentazione prima e dopo esercizio fisico.



ABILITA’

Al termine del quinto anno lo studente:

Sa esprimere le capacità coordinative nei giochi sportivi affrontati.
Sa esprimere coerentemente le capacità di forza, resistenza e rapidità.
Sa applicare correttamente e opportunamente i fondamentali tecnici individuali realizzando schemi
motori complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive.
Sa realizzare autonomamente strategie e tecniche individuali nelle attività sportive.
Sa gestire le emozioni in svariate situazioni agonistiche di vantaggio o svantaggio.
Sa rielaborare le conoscenze tecniche di giochi sportivi in esercitazioni didattiche appropriate.
Sa essere consapevole delle proprie attitudini nelle attività motorie e sportive.
Sa coordinare e regolare posture e movimenti in ambiente domestico, sia in fase statica, nelle
posizioni di lavoro sedute o in stazione eretta, sia in fase dinamica, a corpo libero o nel
sollevamento di piccoli carichi.
Sa esercitare e tonificare i principali gruppi muscolari dinamici di busto e arti in coordinazione
Sa predisporre piani di allenamento in palestra per la forza e la resistenza.
Sa impostare i pasti pre e post allenamento.
Sa pianificare, produrre ed esporre autonomamente contenuti, autovalutando la propria
performance condividendola con la classe. (Flipped Classroom).



IRC

Docente 8

LIBRO DI TESTO

“Il nuovo La Sabbia e le Stelle” – edizione blu
Porcarelli A, Tibaldi M
Edizioni SEI

Programma Svolto

I QUADRIMESTRE
● Processo simulato
● Case history: il giudice Frank Caprio e il caso di Penelope Soto
● Drammatizzazione del racconto di Guy Maupassant “La tomba”. Il colpevole innocente
● Visione del film “Gran Torino” con focus sulla giustizia come verità dei rapporti sociali
● “Il testamento di Tito” la contestazione di Fabrizio de Andrè al decalogo mosaico
● Commento del decalogo nella traduzione di André Wenin
● Drammatizzazione di David e Betsabea: la rottura dei comandamenti verso il prossimo
● Il decalogo nel Vangelo: il comandamento dell’amore nella parabola del Buon Samaritano

II QUADRIMESTRE

Giornata della Memoria: la vicenda di Giorgio Perlasca

Dottrina Sociale della Chiesa (DSC)
● I principi fondamentali della DSC
● Film “Si può fare”: nell’esperienza delle cooperative sociali nei manicomi dopo la legge

Basaglia si individuano i principi fondamentali della DSC
● Intervista video a Johnny Diotti, pedagogista e imprenditore sociale
● Alcune realtà (Imprese, Associazioni, Istituzioni) di Generatività Sociale
● Il pacifismo e l’obiezione di coscienza nel film “La Battaglia di Hacksaw Ridge

● Excursus sintetico di Pace e Guerra nel magistero della Chiesa
● Introduzione alla Fratelli Tutti di Papa Francesco
● Excursus sulla crisi ucraina, accenno alla sua storia ecclesiastica e religiosa
● Film “Le Vite degli Altri”: l’arte e il simbolo risorse dell’umano sotto i totalitarismi
● Excursus sul cammino di Santiago: il pellegrinaggio esperienza spirituale
● Visione del corto premio Oscar “The Neighbors’ Window” sulla quotidianità familiare
● Il matrimonio cristiano come sacramento
● La famiglia e l’affettività nella concezione cristiana



COMPETENZE

● Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;

● Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;

● Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;

● Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e della lettura che
ne dà il cristianesimo;

● Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

ABILITA’

● Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e costruttivo.

● Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura.

● Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.



Appendice normativa:

● Decreto del Presidente    della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

● Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)

● OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)

● Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)

● Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022

Questo documento è stato approvato durante il Consiglio di Classe del 12 maggio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Ruggeri
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