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                 PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il diplomato dell'indirizzo Tecnologico avrà competenze nel campo dei sistemi informatici, 

dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione; sarà in grado di esprimere le proprie competenze nella 

gestione di progetti sulla sicurezza, sulla tutela dell'ambiente e sull’organizzazione 

produttiva delle imprese. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Informatica" l'analisi, la 

comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle  

applicazioni informatiche. 

 
 

 
OBIETTIVI   REALIZZATI 

 
 
Obiettivi educativi/comportamentali:  
 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti 
scolastici puliti e ordinati, ecc.);  
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 Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  

     Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di 
Istituto,visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze, ecc.). 

 
Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti 
obiettivi: 
 Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  
 Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e 

sintetizzare fatti, dati e informazioni; 
 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  
 Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  
 Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 

operativo specifico;  
 Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 
  

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e 
allegate al presente documento. 
 
 
QUADRO ORARIO DELL’I.T.E. “BLAISE PASCAL” 
 

QUADRO ORARIO DEL PRIMO BIENNIO 
INDIRIZZO: TECNOLOGICO DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE 

     MATERIE ORE 
CLASSE PRIMA 

ORE 
CLASSE SECONDA 

RELIGIONE 1 1 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

INGLESE 3 3 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

            
2 

 

 
2 

FISICA 3 3 

CHIMICA 3 3 

TECNOLOGIE  E  TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 



II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

3 - 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
APPLICATE 

- 3 

GEOGRAFIA 1  

EDUCAZIONE FISICA 2 2 

TOTALE ORE 33 32 

QUADRO ORARIO DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO 
INDIRIZZO:TECNOLOGICO –ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

     MATERIE ORE 
CLASSE  
TERZA 

ORE 
CLASSE  
QUARTA 

ORE 
CLASSE 
QUINTA 

RELIGIONE 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI  
MATEMATICA 

1 1 - 

SISTEMI E RETI 4 4 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI  
SISTEMI INFORMATICI 

3 3 4 

INFORMATICA 6 6 6 

TELECOMUNICAZIONI 3 3 - 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’INPRESA 

- - 3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 
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  PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V^A INF è composta da 16 studenti, 15 ragazzi e 1 ragazza, provenienti quasi tutti 

dalla IV^A INF, fatta eccezione per tre alunni, che hanno frequentato lo stesso Istituto, ma 

provengono da altre classi. Sono presenti tre alunni diversamente abili che hanno seguito 

una programmazione differenziata, altamente individualizzata (con obiettivi didattici non 

riconducibili ai programmi ministeriali O.M. 90 del 21/5/01 art.15). 

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno avuto modo di crescere e di acquisire 

comportamenti più maturi. Per quanto concerne l'impegno scolastico, quasi tutti gli studenti 

hanno mostrato attenzione e passione per le attività didattiche svolte e, soprattutto nel 

segmento tecnico-professionale, hanno avuto modo di ottimizzare le proprie competenze. 

Purtroppo a partire dal 10/03/2020, a causa della pandemia, le lezioni di tutte le discipline si 

sono svolte esclusivamente online, tramite videoconferenze, video lezioni registrate e 

compiti assegnati tramite piattaforma e-learning. Anche nel presente anno scolastico le 

lezioni sono state svolte in maniera preferenziale in modalità a distanza. E' chiaro, quindi, che 

questo ha creato notevoli difficoltà nella realizzazione degli approfondimenti pratici e 

laboratoriali. Tuttavia, gli studenti hanno conservato intatto il loro impegno e, in alcuni casi, 

hanno intensificato gli approfondimenti, al fine di perfezionare il proprio percorso di studi.  

Gli obiettivi programmati nei segmenti disciplinari sono stati raggiunti dalla maggior parte 

degli gli studenti, in base a vari livelli; la valutazione complessiva ha tenuto conto delle abilità 

e competenze dei singoli allievi, nonché dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale 

e delle singole attitudini per le diverse discipline.  

Il profitto della classe, salvo alcune eccezioni, risulta buono. Alcuni studenti nel corso del 

triennio hanno mostrato determinazione e dedizione, raggiungendo, in alcuni casi, livelli di 

eccellenza in tutti gli ambiti disciplinari.  

 

 

 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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MATERIA INSEGNATA COGNOME NOME 

Religione Identi Raffaele 

Italiano Colavita  Alessandra 

Storia Colavita  Alessandra 

Lingua Inglese Iorio  Emanuele 

Matematica Buono  Francesco 

Informatica Damato Antonio 

Sistemi e Reti Lotrecchio Giacomo 

Tecnologie e Progettazione SI e TL Colomba  Cristina 

Progetto e Org.one di Impresa Bisceglia  Simone Michele 

Scienze Motorie e Sportive Ciavarella  Mario Leonardo 

ITP Sistemi e Reti Di Gemma  Concetta 

ITP Te.Pr. SIeT Di Gemma Concetta 

ITP Informatica Casiello Filomena Lorella 

Sostegno Notarangelo  Francesca 

Sostegno Scopece  Antonio 

Sostegno Nucci  Vanessa 

Sostegno Orofino  Angela 

Sostegno Paciello  Ilaria 

Sostegno Valente  Alessandra 

 
 

 Partecipazione, impegno e metodo di lavoro 
 

Scarso Incostante Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

    ×  

 

 Uso dei laboratori, degli strumenti, delle attrezzature 
 

Poco frequente Frequente Assiduo 

  × 

 

 OBIETTIVI  TRASVERSALI  (Abilità e competenze) 
 

 RAGGIUNTO DA 

OBIETTIVO tutti la maggioranza Alcuni 
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Comunicare efficacemente 
utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 
 ×  

Analizzare, interpretare le 
informazioni e utilizzarle nella 

soluzione dei problemi 
  × 

Partecipare al lavoro organizzato 
individuale e/o di gruppo 
rispettando regole e ruoli 

 ×  

Valutare le conoscenze acquisite in 
modo critico, esprimere pertinenti 

giudizi personali 
  × 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

"21 lezioni per il XXI secolo" è 
il titolo di un libro di Yuval 
Noah Harari. In questo testo 
l'autore affronta alcune delle 
questioni più urgenti 
dell'agenda globale 
contemporanea.  

secondo 
quadrimestre 

Italiano,    Storia, 
matematica 

Testo "21 lezioni 
per il XXI secolo"   

Le Epidemie: il Covid In itinere Scienze Motorie, Sistemi 
e Reti 

Giornali, Film, 
materiale 

predisposto dai 
docenti  

La Legalità In itinere Italiano, Storia, 
Informatica, Sistemi e 
reti, Scienze Motorie 

Giornali, Film, 
materiale 

predisposto dai 
docenti 

BIG DATA In itinere Informatica, Inglese, 
Sistemi e reti 

Giornali, Film, 
materiale 

predisposto dai 
docenti 
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Network Security In itinere Informatica, Inglese, 
Sistemi e reti 

Giornali, Film, 
materiale 

predisposto dai 
docenti 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione civica: 
 

PERCORSI di Educzione Civica 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze di 
cittadinanza 

"21 lezioni per il XXI secolo" 
è il titolo di un libro di Yuval 
Noah Harari. In questo testo 

l'autore affronta alcune 
delle questioni più urgenti 

dell'agenda globale 
contemporanea. 

Italiano, Storia, Matematica C1 
C5 
C6 
C7 
 C8 

 

La Costituzione (art.1-12):  
i principi fondamentali 

Italiano/Storia  C1 
C4 
C5  

Le Epidemie: il Covid Scienze Motorie, Sistemi e Reti C1 
C5 
C6 
C7 
C8 
 C9 

La Legalità Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e reti, 
Scienze Motorie 

C1 
C5 
C6 
C7 
C8 
 C9 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

EIPASS Informatica I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

Digital Peer Education Informatica I. T. E. “BLAISE PASCAL” 
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Progetto didattico di 
sviluppo software 

Informatica I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

EIPASS Informatica I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

INCUBATORE D’IMPRESA 
“GRANI DIGITALI” 
 

Informatica I. T. E. “BLAISE PASCAL” 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Giornata Mondiale per i Diritti 

Umani 

Youtube ilSottosopra 

 

mattinata 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Giornata della Memoria  
visione del film 
“L’Amore che salva”  

Youtube ilSottosopra 

 

mattinata 

Giornata Internazionale della 
Donna 

Youtube ilSottosopra 

 

mattinata 

Progetto “MAFIA STOP” Youtube mattinata 

Seconda Presentazione del Libro 
per le Scuole "ADESSO VE LE 
RACCONTO IO LE MAFIE" 

Meet mattinata 

"Verità e Giustizia per Giulio 
Regeni"  

Youtube ilSottosopra mattinata 

 

 

Incontri con esperti 

Incontro con Rappresentanti 

ADMO 

Meet mattinata 

Incontro con Rappresentanti AVIS Meet mattinata 



II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

VViiaa  NNaappoollii,,  2244    FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                  00888811  771111777733     wwwwww..bbllaaiisseeppaassccaall..iitt 
CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

11 
 

 

 

Orientamento in 

uscita 

Fiera Online OrientaPuglia  Meet mattinata 

Apulia Digital Maker Meet mattinata 

“Il servizio civile ed il lavoro nelle 

forze dell’ordine” 

Meet mattinata 

Incontro con i docenti referenti 
dell’Università degli Studi di Foggia 

Room di Google mattinata 

Infobasic Room di Google mattinata 
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PERCORSO FORMATIVO  CERTIFICAZIONE COMPETENZE  
[Con indicazione di discipline referenti ( R)  e  concorrenti (C)] 

      

1. Asse 
LINGUISTICO 
 

L 1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici.  ITALIANO R  -  
 
L 2  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. ITALIANO R – INGLESE C – INFORMATICA C 
 
L 3  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico   ITALIANO R 
 
L 4 Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. ITALIANO R – INGLESE C 
 
L 5 Padroneggiare la lingua inglese e ove prevista un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi a percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro 
comune di riferimento perle lingue (QCER). INGLESE R 
 

2. Asse 
Matematico 

M 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  MATEMATICA 
R 
 
M 2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. MATEMATICA R 
 
M 3  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
MATEMATICA R – STORIA C 
 

3. Asse 
STORICO-
SOCIALE
  

G 1 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. STORIA R – ITALIANO C- INGLESE C – 
G 2  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche della 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. INFORMATICA R-  
SISTEMI E RETI C- INGLESE C 
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4. ASSE 
SCIENTIFICO
-
TECNOLOGIC
O  

S 1  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. INFORMATICA R – 
 
S 2  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti. 
INFORMATICA R – INGLESE C. 
 
S 3  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. INFORMATICA R –  

5. 
COMPETENZ
E DI 
CITTADINAN
ZA  

C 1  Saper svolgere un ruolo attivo nella società orientando i propri 
comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. SCIENZE MOTORIE C – 
RELIGIONE C   
 
C 2  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. STORIA R -  INGLESE C – RELIGIONE C 
 
C  3  Utilizzare  gli strumenti culturali e metodologici per affrontare con 
atteggiamento propositivo e razionale i problemi che possono presentarsi 
individuando sulla base delle proprie conoscenze, le soluzioni più idonee 
riuscendo a fare collegamenti fra fenomeni diversi, individuando cause ed 
effetti, differenze ed analogie anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
MATEMATICA R – ITALIANO C  
 
C  4  Utilizzare e produrre  strumenti di comunicazione visiva, multimediale ed 
informatica nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
INFORMATICA R – RELIGIONE C 
 
C  5  Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione. ITALIANO R – RELIGIONE C 
 
C  6  Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare INFORMATICA R – ITALIANO C- INGLESE C – 
STORIA C – MATEMATICA C – SCIENZE MOTORIE C- RELIGIONE C-  
 
C 7 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo e 
esercitarla in modo efficace. SCIENZE MOTORIE R 

6.  ASSE 
TECNICO-
PROFESSION
ALE  

P 4  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e cercare le soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  INFORMATICA 
R-  
 
P 6  Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
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   Definizione LIVELLI  RAGGIUNTI 

Valutazione Minima Valutazione Massima Livello Raggiunto 

6.00 6.99 Basso 

7.00 8.49 Medio 

8.50 10.00 Alto 

 
 
 MODALITA’ DI  LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  ( fino al  9 /3/2020) 

Modalità Ita. Sto
. 

Mate
m. 

Ingles
e 

Sistemi 
e Reti 

Informatic
a 

Tecnol. e 
Prog. SI e 
TL 

Prog. 
e Org. 
di 
Impre
sa 

Scie
nze 
mot
orie 

IRC 

Lezione 
Frontale 

x x x x x x x x x x 

Lezione 
Partecipat
a 

x x  x    x  x 

Problem 
Solving 

  x  x x x    

Metodo 
Induttivo 

  x        

Lavoro 
di gruppo 

   x x x x    

Discussion
i 
guidate 

x x x x x x x x  x 

Simulazio
ni 

     x x    

    La X contrassegna la modalità di lavoro usata 
 
Durante l'anno scolastico con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha 
adottato le seguenti modalità 
 

 Lezioni Google Classroom 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
INFORMATICA R– 
 
P8  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata. INFORMATICA R –  
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 chiamate vocali di classe   

 videolezioni in differita o in diretta   

 chat  

 commento degli elaborati corretti   
 
utilizzando i come canali di comunicazione 
 

 Google Classroom 

 WhatsApp   

 e-mail    

 Moodle 

 Zoom   
 
 

   STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Modalit
à 

Ita. Sto. Mate
m. 

Ingles
e 

Sistemi e 
Reti 

Inform
atica 

Tecnol. e 
Prog. SI e 
TL 

Prog. e 
Org. di 
Impres
a 

Scienze 
motori
e 

IR
C 

Verifica 
Orale 

× × x x x x x x x x 

Verifica 
Scritta 

× ×  x x x x    

Prova di 
Laborat
orio 

    x x     

Studio 
di 
Caso 

      x    

Questio
nari 

   x x  x  x  

Prove 
Struttur
ate 

          

Relazion
i 

 ×         

Esercizi           

  La X contrassegna gli strumenti di verifica usati 
  con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha adottato come modalità di 

verifica formativa  

  Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

  Test a tempo;  

  Verifiche e prove scritte; 
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  Rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online  

  Puntualità nel rispetto delle scadenze  

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  
 

 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Modalità Ita. Sto. Matem
. 

Inglese Sistemi e 
Reti 

Inform
atica 

Tecnol. e 
Prog. SI e TL 

Prog. e 
Org. di 
Impres
a 

Scie
nze 
mot
orie 

I
R
C 

Libri di 
Testo 
 

× × x x x x x x x x 

Laborator
i 
 

          

LIM 
 

          

Software 
 

  x x x x x x x  

Incontri 
con autori 
e/o 
esperti 

         x 

Altro: 
fotocopie, 
slide del  
docente, 
cod. civile 
filmati 

× 
 

×  x  x x x x  

 
con l’attivazione della didattica a distanza il Consiglio di classe  ha utilizzato  i seguenti  materiali  
per la verifica delle competenze e conseguente valutazione: 

 documentari;  

 libro di testo parte digitale;   

 schede;  

 materiali prodotti dall’insegnante;  

 YouTube; 

 il libro di testo cartaceo. 
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A 1: TABELLE DI VALUTAZIONE  -  GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

   Allegato B Griglia ministeriale 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. 
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A2: ELABORATO delle DISCIPLINE d’INDIRIZZO 
Esami di Stato – Classe 5 Sezione A INFORMATICA 
Anno Scolastico 2020/21 
 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti per come individuate agli 
allegati C/1, C/2, C/3 dell’OM 53/2021, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in 
una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi. L’elaborato prodotto deve essere caratterizzato da uno svolgimento fortemente 
personalizzato. 
 
 
Candidati: 2,4,12 
 
Per tenere traccia del piano di vaccinazioni COVID-19 l’Azienda Sanitaria Locale di una città, 
intende realizzare un’infrastruttura tecnologica che offra ai cittadini un servizio per il piano 
sanitario predisposto al fine di vaccinare la maggior parte della popolazione presso i vari centri. 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopra descritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico.  
 
La progettazione delle pagine web che consentono agli operatori di poter gestire al meglio il 
piano vaccinale con particolare riferimento all’inserimento dei vaccinandi e al loro piano.  
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi; 
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete; 
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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Candidati: 3,11. 
 
Per memorizzare le informazioni sui clienti frequentanti varie palestre di una città metropolitana, 
il Comune intende realizzare un’infrastruttura tecnologica che offra ai cittadini un servizio per 
l’attività fisica e motoria. 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopra descritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico.  
 
La progettazione delle pagine web che consentono agli operatori di poter gestire al meglio il 
piano per l’attività fisica e motoria con particolare riferimento alle schede dei clienti.  
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi; 
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete; 
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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Candidati: 6,8. 
 
Per conoscere la disponibilità di immobili abitativi ubicati su tutto il territorio nazionale, una 
grande agenzia immobiliare intende realizzare un’infrastruttura tecnologica che offra ai cittadini 
un servizio per la compravendita di immobili.  
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopradescritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico.  
 
La progettazione delle pagine web che consentono agli operatori di poter gestire la disponibilità 
di immobili e la registrazione degli stessi. 
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi;  
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete; 
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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Candidati: 7,15. 
 
Il Ministero dei beni e della attività culturali e turismo per offrire ai visitatori un servizio per le 
visite alle varie opere presenti nelle varie pinacoteche intende realizzare un’infrastruttura 
tecnologica.  
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopra descritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico.  
 
La progettazione delle pagine web che consentono al visitatore di poter accedere alle 
informazioni relative alle opere.  
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi; 
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete; 
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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Candidati: 5,14 
 
Un noto marchio di smartphone intende gestire mediante vari punti dislocati su tutto il territorio 
nazionale la manutenzione e riparazione degli apparecchi attraverso un’infrastruttura 
tecnologica.  
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopra descritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico.  
 
La progettazione delle pagine web che consentono al cliente di poter accedere alle informazioni 
relative al proprio smartphone.  
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi; 
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete; 
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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Candidati: 10,13. 
 
Una catena di officine per gli autoveicoli intende gestire attraverso i propri meccanici dislocati su 
tutto il territorio nazionale la manutenzione ordinaria e straordinaria mediante un’infrastruttura 
tecnologica.  
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 
 
• il progetto della base di dati relazionale per la gestione del servizio sopra descritto: in 
particolare si richiedono il modello concettuale con le relative regole di lettura, il corrispondente 
modello logico e il modello fisico. 
 
La progettazione delle pagine web che consentono al cliente di poter accedere alle informazioni 
relative al proprio autoveicolo.  
 
Il progetto della base di dati non relazionale evidenziando la collection e le relative sub-
collection, con le funzioni che rispondano alle query indicate per la progettazione delle pagine 
web. 
 
• Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 
 
a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 
dei luoghi in cui installare questi ultimi; 
 
b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai cittadini, descrivendo 
protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete;  
 
c. gli elementi dell’infrastruttura. 
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A3:  ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

 

Docente: Prof. Raffaele Identi   

 
 OBIETTIVI 
 

 Capacità di passare dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell’apprendimento dei principi dei valori cattolici in ordine alla loro incidenza sulla cultura e 
sulla vita individuale e sociale. 

 Capacità di relazionarsi con il resto della classe. 

 Capacità di possedere elementi di conoscenza dei singoli argomenti e saperli esporre. 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
1. I RAPPORTI TRA PERSONE E L’ETICA CRISTIANA 
2. MODELLI CONTEMPORANEI: QUALI VALORI 
3. L’AMORE COME ARTE: LA FAMIGLIA 
4. IL LAVORO E LA SOCIETÀ CIVILE 
5. IL MERCATO EQUO E SOLIDALE                

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof. ssa Alessandra Colavita     

 

OBIETTIVI 

 

 Sapere individuare i punti essenziali in un testo scritto. 

 Esporre con ordine cronologico e chiarezza linguistica. 

 Analizzare, commentare i testi letterari e un testo scritto più in generale. 

 Utilizzare in maniera produttiva le conoscenze acquisite. 

 Sviluppo della capacità critica. 

 

                                                      Argomenti svolti  

     U.D.A. Il Romanticismo: 

     - Romanticismo e Risorgimento; 

     - La questione della Lingua italiana 
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     U.D.A. : IL ROMANZO DELL'800 

      ● Manzoni tra Illuminismo e Romanticismo 

         Lettura de "Il cinque maggio"  

      ● Manzoni ed "I promessi sposi"  

            Lettura integrale cap. I, III, IV, VIII, IX, X, XIII, XIV, XX, XXI, XXXII, XXXIII, XXXIV.  

 

      U.D.A.: Naturalismo e Verismo 

       ●    Il  positivismo 

●    Il Verismo 

       G. Verga (vita, opere e pensiero)   

       Rosso Malpelo; 

       L'amante di Gramigna: 

       - Impersonalità e "regressione" 

       ●    Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

             Lettura antologica: - Prefazione de "I malavoglia"; 

                                                - I malavoglia: cap.I, IV, XV; 

                                                - Mastro don Gesualdo: parte I, cap.IV; parte IV, cap. V 

      

      U.D.A.: Baudelaire e la modernità 

                    L'Albatro 

                  Il vecchio saltimbanco 

                    Perdita d'aureola  

                    il cigno 

           

      U.D.A. Linee generali della letteratura italiana della seconda metà dell’800 

 G.Carducci e il classicismo (vita, opere e pensiero)   

            Rime Nuove: - Pianto antico 

                                    - San Martino  

             

      U.D.A.  La società industriale moderna e l’imperialismo 

 Il Decadentismo in Italia e in Europa 

 G. D’Annunzio (vita, opere e pensiero)   

             Sintesi del romanzo Il Piacere 

             Le vergini delle rocce (Il programma del superuomo)   

            Alcyone: La pioggia nel pineto  

 G.Pascoli (vita, opere e pensiero)   

            La poetica del fanciullino  

            Myricae: Novembre  

                             X Agosto 

            Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno   
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     U.D.A. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO    

      Luigi Pirandello (vita, opere e pensiero)   

          Il relativismo; L'umorismo; Il sentimento del contrario 

          Le novelle: La patente    

          Quaderni di Serafino Gubbio: cap. II  

          Il Fu Mattia Pascal: cap. VIII-IX  

      Italo Svevo (vita, opere e pensiero)   

            Una vita - Senilità  

            La coscienza di Zeno: Cap. III-VIII   

    

     U.D.A. IL NOVECENTO                                                                

            Le linee generali della cultura europea 

            La poesia in Italia 

            Ermetismo 

 G. Ungaretti (vita, opere e pensiero)   

              Allegria: il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina  

 E. Montale (vita, opere e pensiero) 

              Ossi di  Seppia (I limoni - Non chiederci la parola -Meriggiare pallido e assorto-Spesso il 
male di vivere ho incontrato) 

 

 

Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura, Vol. 
2, vol.3, Paravia, Pearson, Milano, 2014.  

 

 

Disciplina:Storia  

Docente: Prof.ssa Alessandra Colavita     

 

   OBIETTIVI 

 Essere capace di analizzare gli eventi e le problematiche nella loro complessità. 

 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate;  distinguere in esse fatti, ragioni, 
opinioni, pregiudizi e valutarli criticamente. 

 Essere capace di recuperare le origini e le tradizioni della nostra città.  

 

      • L'età della Restaurazione 

 

      • L'opposizione alla Restaurazione 

  

      •  Le rivoluzioni del 1848 
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     • La conquista dell'Unità 

  

     • La società industriale di massa 

 

     • Belle époque e società di massa 

 

     • L’Imperalismo, Nazionalismo e Razzismo 

 

     • L’Età giolittiana 

  

     • La Grande Guerra 

 

     • L’ascesa del Fascismo e del Nazismo 

 

     • Dalla rivoluzione russa allo Stalinismo 

 

     • Il grande crollo del ’29 e la crisi degli anni Trenta 

 

     • La Seconda Guerra Mondiale 

 

     • L’Europa Nazista e la Shoah 

 

     • La Resistenza in Italia 

 

     • La nascita della Costituzione Italiana 

 

 
TESTO DI STUDIO IN ADOZIONE  Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette “SENSO 

STORICO”  Vol. 2/3, Il Novecento e il mondo contemporaneo - B.Mondadori- 2016 

 

Disciplina:Inglese  

Docente: Prof. Emanuele Iorio                                                                           TOTALE ORE: 99   

Obiettivi Generali Disciplinari  

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello del quadro 
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comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);     

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e il lessico tecnico per la redazione, discussione e 
comprensione di testi tecnici e compiti specialistici inerenti ai contesti dell’informatica e, in 
misura minore, delle telecomunicazioni;                                                                                                                                      

 • 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;    
• Valorizzare l’educazione linguistica, interculturale e di cittadinanza.    
 
Testo di Informatica (micro-lingua): Log In, Hoepli  
 
Una parte iniziale dell’attività didattica riguarderà la ripetizione di argomenti  riguardanti 
l’inglese tecnico, affrontati nello scorso anno e facenti parte del  programma annuale.  

Siti tematici utilizzati per la programmazione e le attività in classe: 

www.netflix.com 

www.code.org 

www.youtube.com 

www.bbc.com 

www.theodi.org.uk  

Tutti i siti sopra citati utilizzati nel corso dell’anno scolastico non prevedono restrizioni 
dovute a copyright e sono fruibili gratuitamente per finalità educative e didattiche. 

 

UDA Abilità UDA    

Conoscenze UDA 

UDA n° 1   
 
Ore: 18 
Periodo:   
 Ott/Nov  
  

Unit 3 - Programming a computer    

Unit 4 - Programming Basics   

 Unit 5 Integrated Circuits  

Unit 8 - Progress in  Progrmming 

Lingua: Redazione di un Curriculum 

Vitae e lettera di motivazione in 

risposta ad annuncio di lavoro 

 

Acquisizione del linguaggio tecnico 

di  Informatica e Telecomunicazioni 

e ripetizione argomenti 

fondamentali del programma del 

quarto anno. 

 

http://www.netflix.com/
http://www.code.org/
http://www.youtube.com/
http://www.bbc.com/
http://www.theodi.org.uk/
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UDA n° 2  
Ore: 18 
Periodo:   
Nov/Dic  

Lingua e Cultura 

A. Huxley Brave New World 

 Temi principali, sinossi, personaggi e 

contesto storico-letterario dell’opera. 

Visione di spezzoni del film inerenti ai 

capitoli 1, 3 e 8.    

Acquisizione delle competenze 

interculturali e reflective learning 

sui temi riguardanti il rapporto fra 

tecnologia e post-umanesimo.    

UDA n° 3  
Ore: 24 
Periodo:   
Gennaio/ 
Marzo 

Unit 11 - Telecommunications   
 
Unit 12 - Transmission methods 
 
BIG DATA attività laboratoriali in 
presenza con materiale video 
Youtube e the Open Data Institute 
(ODI, London, UK) 
 
  

Acquisizione  del linguaggio  
tecnico di Informatica e 
Telecomunicazioni  

 

 

UDA n° 4   
Ore: 18  
Periodo:  
Marzo/Aprile 

- Unit 13 Optical Fibre  
- Unit 14 Cellular 
telecommunications    
- Unit 15 The Internet: online 
communication  
 
Documentario The Big Dilemma 
Netflix 

Acquisizione  del linguaggio  
tecnico di Informatica e 
Telecomunicazioni 
 
Tematiche riguardanti la 
sicurezza in rete, data privacy, 
Intelligenza Artificiale e reflective 
learning sull'uso consapevole 
delle tecnologie e di dati 
personali in rete 

UDA n° 5  
Ore: 18 
Periodo:   
Marzo/ 
Aprile 

- Unit 16 The Internet: online  
communication   
- Unit 17 Networks, types and  
topologies;   
 - Unit 18 ISO-OSI protocols 
 
Encryption and Network Security 
(SSL) 

Acquisizione del linguaggio  
tecnico di Informatica e 
Telecomunicazioni 
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UDA n° 6   
   3 ore  
  
Maggio 

Not Only SQL Database    

 

   
 

Disciplina: Matematica 
Docente: prof. Francesco Buono 

   

 NUCLEI CONCETTUALI DELLA MATEMATICA 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

 • possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

• 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

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

   

   PROGRAMMA SVOLTO  

Testo in uso : BERGAMINI – BAROZZI; MATEMATICA VERDE VOL. 4A 4B 5 ZANICHELLI 

1. DERIVATE 

1.1. Definizione analitica come limite di un rapporto incrementale 
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1.2. Definizione geometrica come tangente alla curva in un punto 

1.3. Derivate delle principali funzioni e regole di derivazione 

1.4. Derivata destra e sinistra 

1.5. Derivata delle funzioni composte 

1.6. Derivata di ordine superiore 

1.7. Punti di non derivabilità 

1.7.1. Flessi a tangente orizzontale 

1.7.2. Cuspidi 

1.7.3. Punti angolosi 

1.8. Differenziale di una funzione 

 

2. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

2.1. Teorema di Lagrange 

2.2. Teorema di Rolle 

2.3. Teorema di Cauchy 

2.4. Teorema di De L’Ospital 

2.5. Funzioni crescenti e decrescenti: segno della derivata 

2.6. Massimi minimi e flessi: caratterizzazione mediante la derivata 

2.7. Problemi di massimo e minimo 

3. STUDIO DI FUNZIONI 

3.1. Funzioni polinomiali 

3.2. Funzioni razionali fratte 

3.3. Funzioni irrazionali 
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3.4. Funzioni esponenziali 

3.5. Funzioni logaritmiche 

 

4. INTEGRALE INDEFINITO 

4.1. Concetto di primitiva 

4.2. Proprietà: linearità 

4.3. Integrali immediati 

4.4. Integrali delle funzioni composte 

4.5. Metodi di integrazione 

4.5.1. Integrazione per sostituzione 

4.5.2. Integrazione per parti 

4.5.3. Cenni all’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

5. INTEGRALE DEFINITO 

5.1. Definizione di integrale come somma limite di rettangoli 

5.2. Proprietà dell’integrale definito: linearità e segno 

5.3. Teorema della media 

5.4. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

5.5. Calcolo delle aree 

5.5.1. Area compresa tra una curva e l’asse x 

5.5.2. Area compresa tra due o più curve 

5.5.2.1. Teorema della circuitazione 

5.6. Calcolo dei volumi 
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5.6.1. Volume di solido di rotazione 

5.6.2. Volume di un solido con il metodo delle sezioni 

5.7. Lunghezza di una curva 

5.8. Superficie laterale di un solido di rotazione 

5.9. Integrali impropri 

5.9.1. Integrazione di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 

5.9.2. Integrazione di una funzione in un intervallo illimitato 

 

6. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

6.1. Equazioni differenziali del primo ordine 

6.2. Problema di Cauchy 

6.3. Equazioni del tipo: 

6.4. Equazioni a variabili separabili 

6.5. Equazione lineare del primo ordine completa 

6.6. Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee 
 

Disciplina: Sistemi e reti 
 
Docenti: LOTRECCHIO GIACOMO, DI GEMMA CONCETTA 
 
Libro di testo: “Sistemi e reti. Nuova Edizione Openschool. Volume 3” 
AUTORI: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi 
ISBN: 9788820377939 
MATERIA: Sistemi e reti 
EDITORE: Hoepli 
 
Software utilizzato: CISCO PACKET TRACER, WIRESHARK, DEV-C++, VERACRYPT, FILEPROTECTOR, 
SNIFF’EM, PGP DESKTOP 
 
Siti per software e documentazione 
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 https://www.netacad.com/portal/resources/packet-tracer 

 https://www.wireshark.org/#download 

 https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

 http://sourceforge.net/projects/veracrypt 

 https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543 

 https://sniff-em.software.informer.com/1.1/  

 https://pgp-desktop.it.uptodown.com/windows 

(Nota: il software utilizzato è gratuito ed è scaricabile liberamente) 

 
Nuclei tematici fondamentali 

 Il livello delle applicazioni e VLAN 

 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

 La sicurezza delle reti 

 Wireless e reti mobili 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità 

Conoscere le caratteristiche delle VLAN ed 
individuare pregi e difetti; 

Configurare gli switch singolarmente; 

Conoscere il significato di cifratura; Realizzare algoritmi di cifratura; 

Conoscere le problematiche connesse alla 
sicurezza; 

Effettuare la valutazione dei rischi; 

Conoscere i componenti di una rete wireless; 
Conoscere le modalità di sicurezza con 
crittografia WEP; 
Conoscere i protocolli WPA E WPA2; 

Analizzare il livello fisico e la trasmissione dei 
segnali; 
Saper definire le topologie di reti wireless; 
Conoscere gli standard di comunicazione 
wireless; 

 
Modalità di valutazione e tipologia delle prove  

ORALE - i criteri di valutazione adottati nelle verifiche orali si bassano essenzialmente sulla 

conoscenza degli argomenti, la capacità di esposizione degli stessi, l’uso di un linguaggio 

appropriato e il grado di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di brevi e significativi 

esempi a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti 

https://www.netacad.com/portal/resources/packet-tracer
http://sourceforge.net/projects/veracrypt
https://sniff-em.software.informer.com/1.1/
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fra gli argomenti in modo chiaro essenziale e sintetico. 

 

SCRITTO – basato prevalentemente sul completamento di prove a tempo con quesiti on line 

di varia tipologia ove hanno assunto particolare rilievo la capacità di comprensione 

tempestiva del problema e/o quesito, e la corretta individuazione delle soluzioni, nella 

descrizione delle scelte effettuate e la conoscenza dei linguaggi richiesti e delle metodologie 

di progettazione.  

 

LABORATORIO - Le attività svolte che, a causa dell’emergenza sanitaria, non sono state svolte 

in presenza nel laboratorio, hanno avuto come obiettivo principale la promozione e 

l’acquisizione di una serie diversificata di capacità che hanno coinvolto sia l’acquisizione degli 

strumenti software adottati e utilizzati sui propri dispositivi e sia le capacità operative 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 
Programma svolto 

UDA n. 1 Il livello delle applicazioni e VLAN 

 Principali protocolli e servizi a livello applicazione 

 Caratteristiche delle VLAN ed individuazione dei pregi e difetti; 

 Tipologie di VLAN (port based, tagged ed ibride); 

 Protocollo VTP per la definizione delle VLAN 
 
UDA n. 2 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

 Cifratura; 

 Chiave pubblica e privata; 

 Crittografia a chiave simmetrica e pubblica; 

 Algoritmi di cifratura; 

 Cifrari DES 3-DES e IDEA;  

 Algoritmo RSA; 

 Firma digitale; 

 Certificati digitali; 
 
UDA n. 3 La sicurezza delle reti 

 Problematiche connesse alla sicurezza; 

 Problematiche di sicurezza legate alle Email; 

 Protocolli SSL/TLS  

 Proxy server e DMZ; 

 Firewall funzionalità e classificazione; 
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UDA n. 4 Wireless e reti mobili 

 Componenti di una rete wireless; 

 Modalità di sicurezza con crittografia WEP; 

 Protocolli WPA E WPA2; 

 Principali sistemi di autenticazione 

 Cenni di normativa sugli accessi wireless pubblici. 
 
 
 
                                                                        

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONE 

Docenti: Prof.sse Cristina Colomba e Concetta di Gemma 

Argomenti svolti 

UDA 1 Reti e Protocolli 

  Aspetti evolutivi delle reti 

  I servizi per gli utenti e per le aziende 

  I modelli client/server e peer to peer 

  Architetture di rete 

  I modelli per le reti 

  Il modello TCP/IP 

  I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

  Internet e Web 

 

UDA 2 Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 
 

  I servizi delle reti Internet ed Extranet 
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  Le applicazioni aziendali nel cloud computing 

  Il commercio elettronico 

  I servizi finanziari in rete 

  La crittografia per la sicurezza dei dati 

  Chiave simmetrica e asimmetrica 

  La firma digitale 

 Protocolli e software per la crittografia 

  L’e-government 

  Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

 PEC posta elettronica certificata 

 
UDA 3 Programmazione di Rete 

  Programmi e applicazioni per le reti 

  Applicazioni client/server 

  Realizzazione di una chat 

  Applicazioni client/server concorrenti 

  Protocolli di comunicazione 

 

UDA 4 Applicazioni orientate ai servizi 

  Servizi e applicazioni 

  Provider di servizi SOAP con ASP.NET 

  Client di servizi SOAP in Java 

  Provider di servizi REST in Java 

  Client di servizi REST in Visualbasic.Net 

  Testing di Web services 
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UDA 5 Studio e simulazione di casi aziendali 

 Biglietteria e sito web di un museo 

 Sito di e-commerce 

 Strumento per la scansione delle porte TCP 

 Provider di servizi Web e client per la gestione del piano ferie di un’azienda 

 
Strumenti didattici: 

- Testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, A. 

Lorenzi e A. Colleoni, ATLAS. 

- Dispense ed appunti  

- Computer 

Competenze: 
 Saper classificare le reti in base all’uso dei mezzi trasmissivi. 

 Saper classificare le tecniche di trasferimento dell’informazione. 

 Riconoscere come i servizi di rete possano sviluppare il business delle aziende. 

 Riconoscere gli elementi che caratterizzano la sicurezza delle reti. 

 Riconoscere metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

 Riconoscere le applicazioni orientate ai servizi Web di diverso tipo. 

 Individuare le componenti tecnologiche e metodologiche dei differenti progetti 

informatici presentati. 

Competenze trasversali: 
 Saper utilizzare opportune strategie risolutive per affrontare situazioni problematiche. 

 Saper utilizzare il linguaggio formale specifico della disciplina. 

Metodologie di insegnamento 
Lezioni frontali, in dad e lezioni partecipate.  
Lavoro individuale da svolgere a casa. 
Ricerche in Internet. 
 

Verifiche e valutazione 
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Le attività di laboratorio, a causa dell’emergenza sanitaria sono state sospese. 
Gli interventi nelle discussioni e la partecipazione nei gruppi di lavoro sono stati monitorati e 
contribuiscono, insieme ai risultati delle produzioni individuali e di gruppo, alla valutazione 
degli alunni. 

 

Disciplina: Informatica 

Docenti: Damato Antonio e Casiello Lorella 

 

Libro di testo: Database SQL & PHP 

    Autori: Paolo Camagni – Riccardo Nikolassy 

    Editore: Hoepli 

Software utilizzato: HAPEdit, WampServer, MySQL-Front, MongoDB 

Siti per software e documentazione 

 http://hapedit.free.fr/ 

 https://www.wampserver.com/en/ 

 https://mysql-front.download.it/ 

 https://www.mongodb.com/ 

(Nota: il software utilizzato è gratuito ed è scaricabile liberamente) 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base 

di dati.  

 Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità.  

 Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base 

di dati.  

 Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di 

applicazioni web anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza 

delle applicazioni web. 

 Basi di dati non relazionali: database a documenti 

 Linguaggio per database orientato a documenti 

http://hapedit.free.fr/
https://www.wampserver.com/en/
https://mysql-front.download.it/
https://www.mongodb.com/
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Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto in teoria e laboratorio 

1. Utilizzare le opportune strategie per affrontare situazioni problematiche 

elaborando adeguate soluzioni; 

2. padroneggiare il linguaggio formale specifico della disciplina 

3. progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

4. sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove  

1. Orale - i criteri di valutazione adottati nelle verifiche orali hanno privilegiato la 

conoscenza degli argomenti, la capacità di esposizione degli stessi, l’uso di un linguaggio 

appropriato e il grado di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di brevi e 

significativi esempi a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare 

collegamenti fra gli argomenti, oltre naturalmente al livello di conoscenza degli 

argomenti stessi.  

2. Scritto - nelle prove scritte ha assunto particolare importanza la capacità di 

comprensione del problema, la corretta individuazione delle strutture dati adeguate, la 

chiarezza nella presentazione della soluzione, nella descrizione delle scelte effettuate e 

la conoscenza dei linguaggi richiesti e delle metodologie di progettazione.  

Le prove effettuate si sono basate soprattutto in verifiche in cui viene richiesta l'analisi di 

un problema e lo sviluppo del modello di dati e dell'applicazione che li gestisce ed 

esercitazioni mirate a verificare determinate conoscenze (linguaggio SQL, 

normalizzazione) 

3. Laboratorio - Le attività svolte che, a causa dell’emergenza sanitaria, non sono 

state svolte in presenza nel laboratorio, hanno avuto come obiettivo principale la 

promozione e l’acquisizione di una serie diversificata di capacità che hanno coinvolto sia 

l’acquisizione degli strumenti software adottati e utilizzati sui propri dispositivi e sia le 

capacità operative indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4. Valutazione finale - Il risultato finale non è ottenuto da una semplice media dei 

voti, in quanto viene anche influenzato dall'andamento complessivo dello studente e 
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sulle sue potenzialità alla luce del suo percorso scolastico con riferimento al II biennio e 

al quinto anno. 

 

Programma svolto 

Unità 1: Progettazione dei database relazionali (RDBMS) 

 Il modello concettuale 

 Elementi del modello Entità/Relazioni: entità e attributi, gli attributi chiave, le 

relazioni, tipologia delle relazioni, regole di lettura 

 Progettazione dei diagrammi Entità/Relazioni 

 Dal modello concettuale al modello logico 

 Le regole di integrità 

 La normalizzazione delle tabelle (1NF, 2NF, 3NF) 

 

Unità 2: Relational Database Management System 

 L’ambiente MySQL in piattaforma WAMPServer 

 Il database MySQL 

 Dal modello logico al modello fisico 

 Il Data Definition Language per la creazione, modifica e cancellazione delle tabelle 

nel modello fisico (create, alter e drop) 

 Il Data Manipulation Language per l’inserimento, la modifica, la cancellazione e 

l’interrogazione dei dati nelle tabelle (insert, update, delete e select) 

 Le interrogazioni del database con query semplici e query a campi incrociati, 

operatori di confronto,  operatori aritmetici, join o where, operatori aggregati (count, 

sum, max, min, avg), le clausole group by, order by, le condizioni having, cenni sulle 

query annidate. 

 

Unità 3: Programmazione lato server con PHP 

 Le pagine statiche e dinamiche 

 Lato client e lato server 

 La sintassi PHP 
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 L’editor HAPEdit per le pagine dinamiche in PHP 

 L’esecuzione delle pagine dinamiche in PHP con il server Apache e l’ambiente PHP 

in piattaforma WAMPServer 

 Richiamo sul controllo dei dati di input con la programmazione client-side in 

JavaScript 

 I dati controllati provenienti dai form con i metodi GET e POST 

 La connessione al database MySQL 

 Scrittura, aggiornamento e cancellazione dei dati su MySQL 

 Interrogazione dei dati su MySQL 

 Lettura dei campi con foreach 

 

Unità 4: Database NOSQL 

 Classificazione dei database Not Only Structured Query Language 

 Database orientato a documenti 

 Confronto tra database relazionale e database orientato a documenti 

 Il database MongoDB 

 Organizzazione dei dati: database, collezioni, documenti, campi 

 Scalabilità dei dati 

 Lo shell di MongoDB 

 I comandi di MongoDB – Database: elencare, creare, eliminare; Collection: creare, 

eliminare, elencare, modificare, cancellare 

 Documenti incorporati e documenti referenziati 

  Array 

 Applicazione dei metodi insert, update, remove, find, count, distinct, aggregate 

 Operatori di confronto e operatori logici 

 

 

Disciplina: Gestione di progetto e organizzazione d’impresa 

Docente: prof. Simone Michele Bisceglia 
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Nuclei Tematici Fondamentali: 
 

 Comprensione delle basi di economia con particolare riferimento ai sistemi 

Microeconomici; 

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

produttivi e dei servizi; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; redigere 

relazioni tecniche relative a situazioni professionali; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della Sicurezza; 

Argomenti svolti  
 
     U.D.A. : Il sistema Macroeconomico 

 Identificare le curve di domanda e offerta e il loro equilibrio. 

 Comprendere le differenze fra profitti e ricavi e comprendere I concetti di costo. 

 
      U.D.A. :Organizzazione dei processi e dei servizi 

 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore. 

 
      U.D.A. : Tecniche di Gestione dei Progetti 

 Realizzazione di documentazione tecnica ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore.  

Obiettivi formativi raggiunti 
 

 Identificazione delle variabili esistenti all'interno di un sistema microeconomico. 

 Utilizzo dei principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali; 
 
Modalità di valutazione 
 

 Verifiche scritte o orali o pratiche seguenti i criteri di valutazione e le griglie di riferimento 
inserite nel POF e concordate durante il collegio di dipartimento. 
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Testo in adozione: Gestione del progetto e organizzazione d’impresa – M.Conte, P. Camagni, 

R.Nikolassy, Hoepli Editore. 

 

 

Disciplina: Scienze motorie 

Docente: prof. Mario Leonardo Ciavarella 

1a Unità Didattica 
 

LE CAPACITA’ MOTORIE 
a. La FORZA 
       i. La forza massima 
      ii. La forza veloce  
     iii. La forza resistente  
    
b. LA VELOCITA’ 
 

i.  Ciclica 
       ii. Aciclica 
      iii. Di reazione 
      iv. Di azione 
 
c. LA RESISTENZA  
       i. Di breve durata  
      ii. Di media durata  
     iii.Di lunga durata 
 
2 a  Unità Didattica 
 
PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO 
        LA SUPERCOMPENSAZIONE 
ALLENARE LE CAPACITA’ MOTORIE 
a. LA FORZA 
b. LA VELOCITA’ 
c. LA RESISTENZA 
FISIOLOGIA APPLICATA ALLO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ MOTORIE 
a. IL METABOLISMO 
b. I MECCANISMI ENERGETICI 
 
3a  Unità Didattica 
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ALIMENTAZIONE E SPORT 
a. I macronutrienti 
b. I micronutrienti 
c. Le sostanze inorganiche 
d. La piramide dell’alimentazione 
e. Alimentazione pre e post allenamento e gara 
 
 
4 a  Unità Didattica 

SPORT DI SQUADRA 
a. Pallavolo 
b. Pallacanestro 
SPORT INDIVIDUALI 
a. Nuoto 
b. Atletica leggera 
 

5 a  Unità Didattica 
 
LE DIPENDENZE 
a. DROGHE effetti 
b. ALCOL effetti 
c. FUMO effetti 
IL DOPING NELLO SPORT 
a. Cenni storici 
b. Steroidi anabolizzanti (sport di potenza) 
c. Eritropoietina (sport di resistenza) 
d. Controlli nazionali (FMSI) ed Internazionali (WADA) 
 

6a  Unità Didattica 
 
FISIOLOGIA APPLICATA 
 
IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 
a. Il cuore 
b. La piccola circolazione 
c. La grande circolazione 
d. Il sangue 
IL SISTEMA NERVOSO 
a. Il neurone 
b. Le sinapsi 
c. In sistema Nervoso Centrale 
d. Il sistema Nervoso periferico 
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Le lezioni teoriche svolte hanno avuto il supporto di video lezioni inserite sulla piattaforma 
classroom della classe e del libro di testo in uso “ Più che sportivo” De Nista, Parker, Tasselli  
Ed. D’Anna 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA INSEGNATA DOCENTE FIRMA * 

Religione 
 

Identi Raffaele 
 

Raffaele Identi 

 
Italiano 
 

 
Colavita Alessandra 

 
Alessandra Colavita 

Storia 
 

 
Colavita Alessandra 

 
Alessandra Colavita 

Lingua Inglese 
 

 
Iorio Emanuele 

 
Emanuele Iorio 

Matematica 
 

 
Buono Francesco 

 
Francesco Buono 

 
Informatica 

 
Damato Antonio 

 

 
Antonio Damato 

 
Sistemi e Reti 

 
Lotrecchio Giacomo 

 

 
Giacomo Lotrecchio 

 
Tecnologie e Progettazione SI e 
TL 

 
Colomba Cristina 

 

 
Cristina Colomba 

 
Progetto e Org.one di Impresa 

 
Bisceglia Simone Michele 

 

 
Simone Michele Bisceglia 

 
Scienze Motorie e Sportive 
 

 
Ciavarella Mario Leonardo 

 

 
Mario Leonardo Ciavarella 

 
ITP Sistemi e Reti 

 
Di Gemma Concetta 

 
Concetta Di Gemma 

 
ITP Te.Pr. SIeT 

 
Di Gemma Concetta 

 
Concetta Di Gemma 

 
ITP Informatica 

 
Casiello Filomena Lorella 

 

 
Filomena Lorella Casiello 

 
Sostegno 

 
Notarangelo Francesca 

 
Francesca Notarangelo 
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Sostegno 

 
Scopece Antonio 

 
Antonio Scopece 

 
Sostegno 

 
Nucci Vanessa 

 
Vanessa Nucci 

 
Sostegno 

 
Orofino Angela 

 
Angela Orofino 

 
Sostegno 

 
Paciello Ilaria 

 
Ilaria Paciello 

 
Sostegno 

 
Valente Alessandra 

 
Alessandra Valente 

 
*   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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RELAZIONE  PCTO 
 
PCTO A.S. 2018/2019  
 
Titolo del progetto: Digital Peer Education  
Imprese/Associazioni, Partner pubblici, privati e terzo settore: 
CERTIPASS S.r.l., Via Lazio n.1, zona P.I.P., 70029, Santeramo in Colle (BA) 
 
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. 
 
Attività: certificazione EIPASS;  
Ore svolte: 53;  
Obiettivi: - favorire autonomia e senso di responsabilità; 
                  - favorire lo spirito collaborativo; 
                  - migliorare le capacità comunicative e di problem solving; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento del lavoro; 
-favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 
gli stili di apprendimento individuali; 
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.        

  
 

EIPASS 7 MODULI USER 
Competenze intermedie nell'utilizzo degli strumenti dell'ICT, che permettono di completare le 
operazioni di produttività, sapendo adattarsi alle circostanze. 
 
Contenuti specifici: 
parte hardware e software del pc 
sistemi operativi più conosciuti 
applicazioni base del computer 
organizzazione di file e cartelle 
conservazione dei dati 
accesso a Internet 
reti 
informatica verde e sicura 
attacchi informatici e protezione 
sicurezza dei dati 
sicurezza della comunicazione online 
sicurezza delle reti 
usare il browser 
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fare ricerche online 
utilizzo dei servizi di comunicazione online 
collaborazione online 
elaborazione di testi Microsoft Word 
foglio di calcolo Microsoft Excel 
Presentazioni Microsoft PowerPoint  

 
EIPASS Web 
Competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti Internet, tramite WordPress, il 
CMS open source a licenza gratuita più diffuso al mondo, per gestire l'ottimizzazione nei motori 
di ricerca, per un corretto utilizzo dei social network più diffusi in Italia e per fare business con 
Facebook. 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
PCTO A.S. 2019/2020  
 
Titolo del progetto: PROGETTO DIDATTICO DI SVILUPPO SOFTWARE 
  
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto si è occupato di produrre documentazione utente 
utile al fine di adoperare il software.  
Ulteriore attività: certificazione EIPASS.  
Ore svolte: 48  
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PCTO A.S. 2020-21 
TITOLO DEL PERCORSO 

INCUBATORE D’IMPRESA “GRANI DIGITALI” 
Partner Del Progetto: Coldiretti, Confcommercio 
Partners Strategici: Unifg, Startup University, Murgia Valley, Cciaa, Confindustria, Vazapp, 
Smartlab, Startup Weekend Foggia, Factory, Camera Di Commercio, Confcommercio, Coldiretti, 
Rm Services, Gelsomino Ceramiche, Pony Express 
Effort: Pianificazione Strategica, Coordinamento, Comunicazione E Marketing Del Progetto, 
Docenze, Guest Stars, Mentoring E Coaching Dei Team,  
Imprese / Associazioni Di Categoria, Partner Pubblici, Privati e terzo settore: “marketing movers” 
foggia attività di marketing nelle discipline di inglese e di economia aziendale, informatica 
disciplina diritto” lavoro nella costituzione 
 
Abstract Del Progetto (Contesto Di Partenza, Obiettivi E Finalità In Coerenza Con I Bisogni 
Formativi Del Territorio, Destinatari, Attività, Risultati E Impatto) 
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OBIETTIVI 
1.Preparare i giovani studenti alla mentalità della autoimprenditoria e della impiegabilità longlife 
work 
 
2.Matchare la nuova domanda di lavoro con l’offerta  
 
3.Fare ricerca e sviluppo in armonia con le aziende e gli attori economici del territorio 
 
Vantaggi per aziende partner: 
Già da molti anni si è verificato un disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, il divario si è 
particolarmente allargato con l’avvento del digitale.  
Il mondo del lavoro non è mutato solo dal punto di vista tecnologico, è mutato soprattutto nelle 
dinamiche tra domanda e offerta.  
 
Le aziende hanno bisogno di portatori di competenze aggiornate e capacità di lavoro, in termini 
di efficienza ed efficacia, adeguate ai nuovi ritmi del mercato ed alla sua sempre più spinta alla 
internazionalizzazione e alla smaterializzazione. 
Grani Digitali è, dunque, un punto di raccordo tra i giovani che stanno costruendo il loro percorso 
lavorativo, le imprese e il territorio. Un laboratorio per poter far collimare tutte le esigenze. 
Grani Digitali è un’ATI composta dall’ITE Blaise Pascal e dalla Marketing Movers, azienda 
specializzata nel marketing strategico e sviluppo di impresa. 
 
Prima fase  
- lezioni di cultura di impresa e mercati  
- lezioni sullo sviluppo di hard e soft skill  
- testimonianze di imprenditori, manager e startupper di caratura nazionale ed 
internazionale 
 
Seconda fase  
Ai ragazzi verrà proposto di lavorare su casi aziendali specifici, affiancati da un coach e da un 
assistente didattico, per sperimentare quanto appreso nella prima fase e fare proprie le 
metodologie di analisi e di project management (metodologia Agile e Scrum) 
 
Terza fase  
l'ideazione e la creazione di una start up propria. 
Le idee sulle quali creare nuove iniziative potranno nascere dai team dei ragazzi o dalla 
stimolazione delle aziende attraverso richieste specifiche di sviluppo. 
Un vero e proprio percorso di incubazione di startup in tutte le sue tipiche fasi (Business Idea, 
Bootstrapping, Seed stage, Early stage, Exit). 
Le startup avranno la possibilità, due volte l'anno, di partecipare ad un Investor Day di cui uno 
riservato alle aziende partner di Grani Digitali ed il secondo in formula open. 

 
 

Foggia, 15/5/2021                                                                               prof.ssa Alessandra Colavita 


