Dipartimento di INFORMATICA
Piano di lavoro funzionale alla redazione del piano di lavoro preventivo individuale del
docente COBELLO GRAZIA
Anno Scolastico 2019-2020

Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
Quinto anno: 5BI
Competenze disciplinari di riferimento:

La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far
conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente:
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio;
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi.
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale
sostituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel quinto anno.
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:
• Conoscere ed applicare le tecniche della gestione per progetti di sviluppo
software tipici dell’ingegneria del software.
• Conoscere ed utilizzare piattaforme per la gestione del “VERSIONING
SOFTWARE” nello sviluppo di progetti applicativi.

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità.
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare.
• Utilizzare le metodologie innovative Flipped-Classroom nelle attività di studio,
ricerca ed approfondimento disciplinare.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
La disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze
multidisciplinari utili alla conduzione di uno specifico progetto esecutivo del settore
ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving propri dell’ingegneria
del software; gli esempi proposti si riferiscono preferibilmente alle attività di
progettazione e sviluppo oggetto delle altre discipline tecniche dell’articolazione.
I contenuti disciplinari vengono proposti in modalità “CLIL- Flipped classroom” e
pertanto subiranno un necessario adattamento alle esigenze didattiche secondo
un Piano di apprendimento redatto secondo le specifiche CLIL e in lingua inglese.
Per le attività laboratoriali nel corso dell’intero anno scolastico è previsto lo
sviluppo di progetti inter-disciplinari corredati da specifiche UDA allegate al piano
preventivo che vengono comunque svolte nella modalità CLIL.
Le Priorità del Piano Nazionale di Formazione Docente contemplate dal presente
Piano Preventivo di Dipartimento sono:
N. 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base
N. 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
N. 4.4 Competenze di lingua straniera
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Skills
Aims/Objectives – language













Objectives – study/learning skills





















Understand a written text both globally and
analytically (reading)
Write a declarative and/or argumentative text on
the topic of the TU (writing)
Create explanatory charts and diagrams (writing)
Report with arguments one’s knowledge on the
subject from experience (speaking)
Answer comprehension questions about
written text or projects requirements
(speaking)
Identify key info from audio material to
perform post- listening written and oral
activities (listening)
Use specific vocabulary for the topic
Know the correct definition of single terms
Use the specific vocabulary of the subject in
oral and/or written production about the topic
Plan one’s work
Apply the Flipped methodology
Identify new key concepts
Self-evaluate one’s learning outcomes
Enhance the capacity to take the initiative
for the organization of the autonomous
work as well as the teamwork
Test and improve one’s ability to work in team
Identify and explain cause/effect relationships
Create charts to relate concepts to definitions
Search for information, analyze and summarize
them, using different sources both in mother
tongue and in English
Acquire of the capacity to learn autonomously
Have the capacity to communicate technical
matters both orally and in writing in mother
tongue and in English
Became skilled using IT tools to search and
manage information
Record and analyze data
Make predictions and communicate results
Read and interpret documents and
communicate project solutions to specialized
and non-specialized audiences

Cross – curricular objectives













knowledge
Specific technical English
terminology

Promote ethical behaviors
Learning method
Focusing on objectives achievement
Time and information manage mental skills
Ability to organize their own learning, both
individually and in groups
Team working skills
Problem solving skills
Project management skills
Project development skills with a top-down
approach
Critical thinking skills
Project requirements analysis skills
Abilities
Skills

Use Web 2.0 utilities for
multimedia
presentation and
communication
Use English Courses for
Education
Watch Videos from the
web and write down
notes

Making decisions about
teams and their
managing
Calculate the necessary
resources in order to
accommodate the
requirements of a project
Develop UDA Projects
based on cooperativelearning
Share work and
experience
Search for solutions
Organize the thinking

TU1: Software Version
Control and Development
Collaboration with GIT &
GITHUB in L2
1) VCS introduction Georgia Tech

1) Describe the structure
of a VCS

2) Two Main Types of VCS Georgia Tech
2) Compare the
characteristics and
3) What is TFS - 10 min
uses of VCS centralized
4) Intro to Source Control_
and decentralized
A Must-Have Tool for
Programmers
5) Don'ts_ in VCS Georgia Tech
6) Git & GitHub Tutorial Why Use Git
7) Git & GitHub Tutorial Installing Git
8) Git & GitHub Tutorial How Git Works
9) Git & GitHub Tutorial Creating a Repository
10) Git & GitHub Tutorial Staging files
11) Git & GitHub Tutorial Making Commits
12) Git & GitHub Tutorial Undoing Things
13) Git & GitHub Tutorial –
Branches
14) Git & GitHub Tutorial Merging Branches (&
conflicts)
15) Git & GitHub Tutorial Introduction to GitHub
16) Git & GitHub Tutorial Introduction to GitHub
17) Git & GitHub Tutorial Forking (& Contributing)

3) Describe purpose and
structure of Git and GitHub
4) Describe the benefits
of Git and GitHub
and when they can
be used

1) Perform planned
practice activities and
exercises using
GITHUB
2) Compare the
characteristics and
uses of Git &
GitHub
3) Making decisions
about Development
Management and
Software Versions
using a VCS
4) Use repositories with
GIT and GITHUB

TU2: Software Project
Documentation in L2
Documents for Process:
1) Vision Statement
2) Software
Requirements
Specification (SRS)
3) Software Project
Management Plan
(SPMP)
4) Release Plan
5) Iteration Plan
6) Memo of
Understanding
7) Project Success
Criteria
8) Project Closure
Report
9) Status Report
Documents for Product:
10)Architecture and
Design
11)Coding Standards
12)Test Plan
13)Test Case
Specification
14)User Guide
15)System
Documentation
16)A Markdown tutorial
Read the docs with
GitHub projects
for continuous
documentation
17)How to use Gantt
Charts for Project
Management
18)Project Management
Tools: Gantt Charts

1) Analyze the provided
documents for software
Project Development
2) Plan aims, goals and
targets, the features, the
requirements and the
architecture of a Software
Project
3) Estimate the resources, the
budget, the deliveries
terms, the test plan of a
Software Project
4) Forecast and document
the risks, the quality and
the obstacles related to
a Software Project
5) Building an Execution
plan for a business
model
6) Search for the actual
business model
7) Prepare your own
team’s Business Model
Canvas and Project
Model Canvas
8) Validating ideas early
on with real-life
customers.
9) Search for the real pain
points and unmet needs
of customers.
10)Find a proper solution
and establish a suitable
business model.
11)Usage of integrated
platforms and tools for
software project
management and
documentation
(GITHUN-Read the DocsMarkdown-Gantt
Charts)

1) Prepare a proper
software
documentation
2) Capture
hypothesis using
Business Model
Canvas
3) Present your own ideas
and solutions to
Stakeholders using
Visuals and Digital
Media
4) Get feedbacks
from Stakeholders

TU3: Information
Technology Infrastructure
Library in L2
1) ITIL general concepts
2) ITIL service lifecycle
3) ITIL service design
4) ITIL service transition
5) ITIL service operation
6) ITIL continual service
improvement

1) Apply the ITIL bestpractice and principles,
helping IT to provide
intelligent and predictive
service management
across any environment
2) Investigate architectures,
processes, policies and
documentations
3) Incorporate ITIL best
practices into organization
4) Understand how IT
structures accommodate
business requirements and
how improve them.

1) Optimize the specialized
capabilities of the
process, people,
suppliers, and technology
2) Design services that fully
meet the needs of the
organization program.
3) Help the teams to
understand and manage
customer’s expectations
4) Make difficult costcutting decisions with
verifiable numbers on
hand
5) Identify, prioritize and
manage continual
service improvement in
order to keep getting
better at reliable IT
service.

TU4: Privacy, data
protection and the GDPR
1) Italian and European
Legislative regulation
concerning the GDPR
2) Problem linked to the
services of data
protection and IT
personal information
custody
3) anonymization and
pseudonymization
policies for personal
data collected through
software
4) Economic penalties
relating to failure to
comply with the GDPR
relation
5) Right to oblivion

1) Compile a Data Protection
Agreement appropriate to
the GDPR and related to a
specific software project

1) Understand the

importance and value of
data

2) Investigate different
2) Identify sensitive data
methods of collecting
collected by software
consent to the use of
personal data and limits to
automated processing
3) Identify economic
damages related to the
loss of information
3) Apply the data breach
notification for the GDPR

Strumenti didattici:
Libri di testo e/o dispense fornite dal docente, appunti, lavagna tradizionale, LIM,
attrezzatura hardware e software di laboratorio, piattaforme di apprendimento on-line.
Metodologie didattiche:
La seguente programmazione didattica verrà proposta agli alunni attraverso lo sviluppo di
Unità di Apprendimento. Tali percorsi didattici ottemperano alla necessità di fornire agli
alunni conoscenze che spesso appartengono, vista la natura trasversale della disciplina
“Tecnologie e progettazione di sistemi informatici”, ad ambiti diversi se pur affini e talvolta
presuppongono apporti da altre materie (Sistemi e reti, informatica, telecomunicazioni). È
inoltre importante rendere la disciplina meno teorica possibile, dando agli alunni la
possibilità di affrontare la soluzione di problemi reali, seppur elementari e legati a
tematiche circoscritte, ma proposti in modo rigoroso.
Le metodologie didattiche che il singolo docente può implementare sono:
Accertamento dei prerequisiti
Attività partecipata in classe e video-lesson a casa (metodologia Flipped Classroom)
Esercitazioni/UDA guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche (learning by
doing and cooperative learning).
Interventi di consolidamento e/o approfondimento sui contenuti disciplinari trattati in L2
Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate con strumenti multimediali
Interventi di consolidamento e/o approfondimento
Uscite didattiche
Modalità di recupero/sostegno:
In itinere mediante interventi del docente durante le ore di laboratorio, in modalità alla
pari (peer to peer) mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone
doti di comunicazione supportano in compagni in difficoltà.
Numero e tipologie di prove di verifica:
Almeno tre prove “sommative” per quadrimestre costituite da test ed esercizi o problemi
per la verifica di conoscenze e abilità,
Verifiche formative in itinere: prove semi-strutturate

Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e delle
relazioni/presentazioni multimediali relative a tali esperienze
Criteri di valutazione verifiche:
Scritte:
Linguaggio L2 appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche/metodologie
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orali:
Linguaggio L2 appropriato
Conoscenza dei concetti
Correttezza dell’esposizione
Completezza dell’esposizione
Capacità di trovare soluzioni/espressioni equivalenti
Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
Capacità di trovare esemplificazioni
Capacità di correlare argomenti
Progetti e/o AreaLab:
Correttezza e completezza delle singole fasi della metodologia Flipped Classroom
Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
Capacità di confrontare soluzioni alternative
Leggibilità e completezza della documentazione i L2
Organizzazione complessiva del progetto
Pratiche:
Capacità di utilizzare strumenti informatici
Conoscenza dei procedimenti
Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato in L2
Individuazione degli obiettivi minimi:
Gli obiettivi minimi declinati per conoscenze ed abilità sono stati evidenziati in grassetto
nella tabella relativa alle competenze.

UDA
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:
UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE
RUBRICHE VALUTATIVE

UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Software Project Development with Scrum and Project Documentation in L2

Prodotti/compiti
autentici

Sviluppo di un progetto software e produzione della opportuna documentazione in L2

Competenze chiave (e relative competenze
specifiche: culturali, sociali, metodologiche)
Modellare una realtà
Documentare

Evidenze osservabili

Capacità di analisi
Documentazione del processo e del codice:
organizzazione del documento, linguaggio L2
utilizzato
Linguaggio utilizzato, rispetto dei tempi di esposizione,
modalità di presentazione

Relazionare

Abilità

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti
ad una singola competenza)

Conoscenze

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una
singola competenza)

Analizzare i tipi di documenti utilizzati nello
Conoscere ed utilizzare i template per documentare il
sviluppo del software
Processo in L2:

Pianificare gli scopi, gli obiettivi, le caratteristiche,
 Vision Statement
i requisiti, l’architettura di un progetto software.
 Software Requirements Specification (SRS)

Stimare le risorse, la componente finanziaria, i
 Software Project Management Plan (SPMP)
termini di consegna, il piano dei test di un
 Release Plan
progetto software.
 Iteration Plan

Prevedere e documentare i rischi, la componente
 Memo of Understanding
qualitativa e gli ostacoli relativi ad un progetto
 Project Success Criteria
software.
 Project Closure Report
 Status Report
Conoscere ed utilizzare i template per documentare il
Prodotto:
 Architecture and Design
 Coding Standards
 Test Plan
 Test Case Specification
 User Guide
 System Documentation

Utilizzo delle metodologie agili e il team-working
Conoscere le metodologie agili per il lavoro in team e
per lo sviluppo del progetto software
saperle applicare
Utenti destinatari
Alunni della classe quinta GPI – altre materie di indirizzo


Fasi di applicazione
(attività)

Tempi

Fase 1: Informazioni teoriche sul concetto di documentazione del software
Fase 2: Analisi dei Template per la documentazione e individuazione delle componenti
da compilare
Fase 3: Redigere i documenti di progetto appropriati in lingua L2
Fase 4: Progettare e lo sviluppare un progetto software, producendo la relativa
documentazione in linguaggio MD da visualizzare attraverso “Read the Docs”
Fase 5: Specifico progetto software
Fase 6: Relazione finale di progetto
Ore di laboratorio durante l’anno scolastico

UNITA’ DI APPRENDIMENTO




Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo)

Analisi del tracciato dei documenti con i compagni e confronto delle soluzioni
proposte
Realizzazione dei documenti (in laboratorio attività in team)
Utilizzo della lingua L2 per tutte le attività correlate al progetto ed alla sua
documentazione

Metodologia
(cosa fa il docente)

I docenti
- guidano la classe nella discussione
- forniscono materiale (presentazioni prodotte dal docente, esempi pratici di
documenti reali ecc.)
- propongono esercizi sulla base di documenti reali forniti agli studenti
- preparano l’ambiente di lavoro in laboratorio
- supportano la fase di sviluppo in team
Docenti delle discipline INFORMATICA- TPI- GPI

Risorse umane
interne
esterne
Strumenti

Valutazione

Software specifico IDE e piattaforme per l’aggiornamento automatico della
documentazione del software (Read The Docs)
Vengono valutati i materiali prodotti e il prodotto software realizzato

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri
di valutazione.
1^ nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota:

l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non
possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del
metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.

3^ nota:

l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma
fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il
consolidamento di quanto appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: Software Project Development with Scrum and Project Documentation in L2
Cosa si chiede di fare:
Viene una presentazione PPT che contiene le specifiche di documentazione richieste corredata di allegati
con esempi reali
1) Analizzate il tracciato dei documenti di progetto, individuate le componenti necessarie e giustificate
le scelte
2) Modellizzare la soluzione dei documenti necessari utilizzando i template
3) Utilizzare il linguaggio L2 per ogni documento
4) Scrivete il codice in linguaggio di sviluppo scelto e gli eventuali framework necessari
In che modo (singoli, gruppi ..):
Si utilizza una modalità di lavoro in team.
Quali prodotti:
Al termine del lavoro dovete presentare un portfolio contenente tutta la documentazione relativa allo
specifico progetto adottato in lingua L2, lavorando in team.
Dovete inoltre produrre una relazione descrittiva dell’attività svolta e preparare una breve presentazione (non
più di 7 slide).
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):
L’obiettivo è quello di avere una visione completa dell’intero processo di documentazione di progetto, ed
utilizzare la lingua L2
Tempi:
Le ore di laboratorio dell’anno scolastico
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Risorse interne
Criteri di valutazione:
Verranno valutate tutte le attività svolte ed i documenti prodotti

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Software Project Development with Scrum and Project Documentation in L2
Coordinatore: Cobello e i docenti di indirizzo delle classi quinte
Collaboratori : insegnanti di laboratorio delle materie di indirizzo

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Attività
(cosa fa lo
studente)
acquisire il
concetto
documentazione
di progetto
Analisi dei
template
utilizzabili come
traccia
Compilazione
dei documenti di
processo e di
prodotto
durante lo
sviluppo
software
Utilizzo del team
working durante
le attività di
sviluppo
software

Fase 5: Progettazione e
sviluppo
software del
progetto

Fase 6

Relazione finale

Metodologia
(cosa fa il
docente)
dialogo guidato

Esiti

Tempi

Strumenti per la
Valutazione

Evidenze per la
valutazione

2 ore

Partecipazione, il
linguaggio L2

Relazione di
sintesi

Organizza i gruppi
e coordina e
guida l’analisi

2

Relazione di
sintesi

Spiega i concetti
base coinvolti in
questa fase e
fornisce materiali
autentici

tutta la
durata del
progetto

Osservazione dei
team durante
l’analisi dei
documenti
Osservazione
durante la
creazione della
documentazione
di progetto

Supporta i team
nel ruolo di
facilitatore e
mediatore durante
le attività di
sviluppo e
documentazione
Interviene
mettendo a fuoco
i concetti di base
di propria
competenza
coinvolti in questa
fase
Assiste e guida i
gruppi

Tutta la
durata del
progetto

Osservazione del
processo di
sviluppo

Relazione di
sintesi e portfolio

Tutta la
durata del
progetto

Osservazione del
software
sviluppato dal
team

Funzionamento
del prodotto
software
sviluppato

2

Capacità di
relazionare in L2

Portfolio della
documentazione
prodotta

Documenti di
progetto in L2

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT
Tempi
Fasi

Settimana1

Settimana2

Durata del progetto

1
2
3
4
5
6

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente
INDIVIDUAL REPORT
Describe the general path of the activity

Speak about your task and how you did it

Highlight which difficulties you had to face and how you resolved them

What you learn during this Learning Unit

What you have still learn

How you assess your work

Ultima settimana

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO
Indicazioni di lavoro
Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle
competenze del modello MIUR e l’esempio riportato sotto.
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.
Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado)

Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia

Livello

Indicatori esplicativi

EQF 4

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio.
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia.
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

EQF 3
EQF 2
EQF 1

UDA
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Il seguente documento comprende:
PROSPETTO UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE
RUBRICHE VALUTATIVE

UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

GDPR – Privacy and data protection from a developer point of view, in L2

Prodotti/compiti
autentici

Sviluppo di una presentezione multimediale con la metodologia Flipped Classroom
(CLIL)

Competenze chiave (e relative competenze
specifiche: culturali, sociali, metodologiche)
Modellare una realtà
Documentare
Relazionare
Abilità

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti
ad una singola competenza)

Evidenze osservabili

Capacità di analisi
Presentazione multimediale: organizzazione del
documento, linguaggio L2 utilizzato
Linguaggio utilizzato, rispetto dei tempi di esposizione,
modalità di presentazione in L2
Conoscenze

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una
singola competenza)

Visionare il video di 48 minuti in L2
Conoscere i contenuti del video per ricreare la
Pianificare la struttura e la piattaforma
presentazione multimediale
multimediale per la presentazione.
Conoscere il linguaggio tecnico specifico

Stimare le risorse, i termini di consegna, il piano
Conoscere i template di un documento GDPR
delle attività

Analizzare e redigere un documento per il GDPR

Presentare in L2 il proprio lavoro.
Utenti destinatari
Alunni della classe quinta, materia GPI



Fasi di applicazione
(attività)

Tempi

Fase 1: Estrapolare informazioni teoriche dal video e dai template forniti dalla docente
Fase 2: Analisi dei template per il GDPR e individuazione delle componenti da
compilare
Fase 3: redigere la presentazione multimediale in lingua L2
Fase 4: Compilazione del documento GDPR relativo al progetto selezionato
Fase 6: Esporre in L2 la presentazione multimediale relativa ai contenuti sviluppati dai
relatori nel video
Fase 7: Visione del film in lingua originale “The Great Hack” o analogo (con sottotitoli in
lingua inglese)
Ore di laboratorio di GPI durante la seconda parte dell’anno scolastico

Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo)

Analisi del tracciato dei documenti con i compagni e confronto delle soluzioni
proposte
Realizzazione dei documenti e della presentazione (in laboratorio attività in team)
Utilizzo della lingua L2 per tutte le attività correlate al progetto ed alla sua
documentazione

Metodologia
(cosa fa il docente)

I docenti
- guidano la classe nella discussione
- forniscono materiale (presentazioni prodotte dal docente, esempi pratici di
documenti reali ecc.)
- propongono esercizi sulla base di documenti reali forniti agli studenti
- preparano l’ambiente di lavoro in laboratorio
- supportano la fase di sviluppo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO




Risorse umane
interne
esterne
Strumenti

Docenti delle discipline: GPI

Valutazione

Vengono valutati i materiali prodotti e le performance dei team che espongono in
classe

Piattaforme multimediali scelte dagli studenti

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri
di valutazione.
1^ nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota:

l’Uda prevede dei compiti/problemi che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non
possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del
metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.

3^ nota:

l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma
fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il
consolidamento di quanto appreso.
CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: GDPR – Privacy and data protection from a developer point of view, in L2
Cosa si chiede di fare:
In virtù della nota n.2 cit. <<l’Uda prevede dei compiti/problemi che per certi versi sono “oltre misura” ovvero
richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non
possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo
laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere>>.
Vengono forniti: due video di 48 minuti ed uno di 65 (da Youtube) in lingua inglese, un articolo specializzato
sull’anonimizzazione dei dati, un template GDPR che gli studenti possono compilare sulla base di un progetto
software da loro sviluppato nel corrente anno scolastico, ed un film in lingua originale con sottotitoli in L2.
Gli studenti dovranno produrre una presentazione multi-mediale relativa ai contenuti del video e presentarla
alla classe, il progetto viene svolto con SCRUM.
Le attività previste sono:
1) Visionare il video e organizzare i team SCRUM
2) Analizzare i contenuti del video/file forniti e selezionare la piattaforma per la produzione della
presentazione
3) Analizzare il template per la compilazione del documento relativo al GDPR,
4) Modellizzare la soluzione del documento GDPR individuando le componenti necessarie e giustificando
le scelte
5) Utilizzare il linguaggio L2 per la presentazione multimediale e per il documento
6) Presentare il proprio lavoro davanti alla classe in L2
In che modo (singoli, gruppi):
Si utilizza una modalità di lavoro in team con l’uso delle metodologie Flipped Class-room e team working. I
team vengono organizzati dagli studenti.
Quali prodotti:
Al termine del lavoro, deve essere esposta dal team la presentazione e la documentazione del Data
Processing Agreement (GDPR) relativa al progetto software scelto, entrambi in lingua L2; dovranno essere
consegnate le presentazioni prodotte in team.
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):
L’obiettivo è quello di avere una visione completa dell’argomento e saper organizzare una presentazione
utilizzando la lingua L2.
Tempi:
Le ore di laboratorio di GPI del secondo quadrimestre.
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Risorse interne.
Criteri di valutazione:
Verranno valutate tutte le attività svolte ed i documenti prodotti.

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: GDPR – Privacy and data protection from a developer point of view, in L2
Coordinatore: Cobello

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi

Attività
(cosa fa lo
studente)
Visionare i
video/file
forniti dalla
docente
Analisi dei
template
utilizzabili
come traccia

Metodologia
(cosa fa il docente)

Tempi

Strumenti per
la Valutazione

Evidenze per
la valutazione

dialogo guidato

2 ore

Partecipazion
e, il
linguaggio L2

Relazione di
sintesi

Organizza i gruppi
e coordina e guida
l’analisi

2 ore

Relazione di
sintesi

Sviluppo della
presentazione
in L2 relativa
ai contenuti
del video

Spiega i concetti
base coinvolti in
questa fase e
fornisce materiali
autentici

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Fase 4:

Utilizzo del
team working
durante il
progetto

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Fase 5:

Compilazione
del
documento
GDPR relativo
al progetto
selezionato

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Osservazione
del
documento
prodotto dal
team

Documento
GDPR

Fase 6

Relazione
finale e
presentazione
davanti alla
classe in L2

Supporta i team nel
ruolo di facilitatore
e mediatore
durante le attività
di sviluppo e
documentazione
del software
Interviene
mettendo a fuoco i
concetti di base di
propria
competenza
coinvolti in questa
fase
Assiste e guida i
gruppi

Osservazione
dei team
durante
l’analisi del
documento
Osservazione
durante la
creazione
della
presentazione
multimediale
Osservazione
del processo
di sviluppo

Fase 3:

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Capacità di
relazionare in
L2

Fase 7

Visione del
film in lingua
originale “The
Great Hack”
o analogo
(con sottotitoli
in lingua

Assiste e guida i
gruppi

Ore di
laboratorio

Ascolto e
discussione sul
tema

Performance
dei team
relativa al
prodotto
multimediale
presentato
Collegamenti
interdisciplinari
con la
disciplina
cittadinanza e
costituzione

Fase 1:

Fase 2:

Esiti

Presentazione
multimediale
in L2

Relazione di
sintesi

inglese)
PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi
Fasi

Settimana1

Settimana2

Settimana3

Settimana4

1
2
3
4
5
6
7

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente
INDIVIDUAL REPORT
Describe the general path of your activity.

Speak about your task and how you performed it.

Highlight which difficulties you had to deal with and how you solved them.

What did you learn during this UDA?

What do you think you could have done better?

What is left to be completed?

How do you evaluate your work?

Settimana5

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO
Indicazioni di lavoro
Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle
competenze del modello MIUR e l’esempio riportato sotto.
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.
Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado)

Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia

Livello

Indicatori esplicativi

EQF 4

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio.
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia.
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

EQF 3
EQF 2
EQF 1

UDA
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Il seguente documento comprende:
PROSPETTO UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE
RUBRICHE VALUTATIVE

UDA
UNITA’DI APPRENDIMENTO
Denominazione

BLOCK CHAIN AND CRIPTOCURRENCY, in L2

Prodotti/compiti
autentici

Sviluppo di una presentezione multimediale di natura divulgativa con la metodologia
Flipped Classroom (CLIL)

Competenze chiave (e relative competenze
specifiche: culturali, sociali, metodologiche)
Modellare una realtà
Documentare
Relazionare
Abilità

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti
ad una singola competenza)

Evidenze osservabili

Capacità di analisi di documentazione in L2
Presentazione multimediale: organizzazione del
documento, linguaggio L2 utilizzato
Linguaggio utilizzato, rispetto dei tempi di esposizione,
modalità di presentazione in L2
Conoscenze

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una
singola competenza)

Visionare il materiale in L2 fornito dalla docente
Conoscere i contenuti dei documenti forniti per creare
Pianificare la struttura e la piattaforma
la presentazione multimediale
multimediale per la presentazione.
Conoscere il linguaggio tecnico specifici

Stimare le risorse, i termini di consegna, il piano
Approfondire la normativa e gli aspetti etici legati
delle attività
all’uso delle cripto-valute

Analizzare e redigere una presentazione
multimediale

Presentare in L2 il proprio lavoro.
Utenti destinatari
Un gruppo selezionato di alunni della classe quinta, materia GPI
Fasi di applicazione
Fase 1: Estrapolare informazioni teoriche dai materiali forniti dalla docente
Fase 2: Analisi dell’argomento e individuazione degli aspetti importanti a livello IT ed
(attività)
etico
Fase 3: redigere la presentazione multimediale in lingua L2
Fase 4: Esporre in L2 la presentazione multimediale
Tempi
Ore di laboratorio di GPI durante la seconda parte dell’anno scolastico
Esperienze attivate
Analisi del tracciato dei documenti con i compagni e confronto delle soluzioni
proposte
(cosa fa l’allievo)
Realizzazione della presentazione (in laboratorio attività in team)
Utilizzo della lingua L2 per tutte le attività correlate al progetto ed alla sua realizzazione
Metodologia
I docenti
- guidano la classe nella discussione
(cosa fa il docente)
- forniscono materiale (presentazioni prodotte dal docente, esempi pratici di
documenti reali ecc.)
- propongono esercizi sulla base di documenti reali forniti agli studenti
- preparano l’ambiente di lavoro in laboratorio
- supportano la fase di sviluppo
Risorse umane
Docenti delle discipline: GPI (eventuale intervento di un docente esperto delle
problematiche economico legali correlate all’uso etico delle cripto-valute)
interne






esterne
Strumenti
Valutazione

Piattaforme multimediali scelte dagli studenti
Vengono valutati i materiali prodotti e le performance dei team che espongono in
classe

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri
di valutazione.
1^ nota:

il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota:

l’Uda prevede dei compiti/problemi che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli
studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non
possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del
metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.

3^ nota:

l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma
fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il
consolidamento di quanto appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: GDPR – Privacy and data protection from a developer point of view, in L2
Cosa si chiede di fare:
In virtù della nota n.2 cit. <<l’Uda prevede dei compiti/problemi che per certi versi sono “oltre misura” ovvero
richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non
possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo
laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere>>.
Vengono forniti: alcuni articoli specializzati e un estratto della normativa europea in merito alle cripto-valute,
tutto il materiale è in lingua inglese, viene reperito su internet e selezionato dalla docente.
Gli studenti dovranno produrre una presentazione multi-mediale relativa ai contenuti del materiale e
presentarla alla classe, il progetto viene svolto in team su base volontaria degli studenti ed in alternativa ad
altra UDA.
Le attività previste sono:
1) Visionare il materiale e organizzare l’attività in team
2) Analizzare i contenuti forniti e selezionare la piattaforma per la produzione della presentazione
3) Modellizzare la soluzione del prodotto realizzato individuando le componenti necessarie e
giustificando le scelte
4) Utilizzare il linguaggio L2 per la presentazione multimediale
5) Presentare il proprio lavoro davanti alla classe in L2
In che modo (singoli, gruppi):
Si utilizza una modalità di lavoro in team con l’uso delle metodologie Flipped Class-room. I team vengono
organizzati dagli studenti su base volontaria.
Quali prodotti:
Al termine del lavoro, deve essere esposta dal team la presentazione in lingua L2; dovranno essere
consegnate le presentazioni prodotte in team.
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):
L’obiettivo è quello di avere una visione completa dell’argomento e saper organizzare una presentazione
utilizzando la lingua L2.
Tempi:
Le ore di laboratorio di GPI del secondo quadrimestre.
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Risorse interne.
Criteri di valutazione:
Verranno valutate tutte le attività svolte ed i documenti prodotti.

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: BLOCK CHAIN AND CRIPTOCURRENCY, in L2
Coordinatore: Cobello
PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi

Attività
(cosa fa lo
studente)
Visionare i file
forniti dalla
docente
Analisi dei
contenuti
oggetto di
studio

Metodologia
(cosa fa il docente)

Tempi

Strumenti per
la Valutazione

Evidenze per
la valutazione

dialogo guidato

2 ore

Relazione di
sintesi

Organizza i gruppi
e coordina e guida
l’analisi

2 ore

Sviluppo della
presentazione
in L2 relativa
all’argomento

Spiega i concetti
base coinvolti in
questa fase e
fornisce materiali
autentici

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Fase 4:

Utilizzo del
team working
durante il
progetto

Supporta i team nel
ruolo di facilitatore
e mediatore
durante le attività

Fase 5

Relazione
finale e
presentazione
davanti alla
classe in L2

Assiste e guida i
gruppi
Interviene
mettendo a fuoco i
concetti di base di
propria
competenza

Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto
Ore di
laboratorio
per tutta la
durata del
progetto

Partecipazion
e, il
linguaggio L2
Osservazione
dei team
durante
l’analisi dei
documenti
Osservazione
durante la
creazione
della
presentazione
multimediale
Osservazione
del processo
di sviluppo

Fase 3:

Capacità di
relazionare in
L2

Performance
dei team
relativa al
prodotto
multimediale
presentato

Fase 1:

Fase 2:

Esiti

Relazione di
sintesi

Presentazione
multimediale
in L2

Relazione di
sintesi

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT
Tempi
Fasi

1
2
3
4
5

Settimana1

Settimana2

Settimana3

Settimana4

Settimana5

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente
INDIVIDUAL REPORT
Describe the general path of your activity.

Speak about your task and how you performed it.

Highlight which difficulties you had to deal with and how you solved them.

What did you learn during this UDA?

What do you think you could have done better?

What is left to be completed?

How do you evaluate your work?

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO
Indicazioni di lavoro
Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle
competenze del modello MIUR e l’esempio riportato sotto.
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.
Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado)

Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia

Livello

Indicatori esplicativi

EQF 4

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio.
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia.
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

EQF 3
EQF 2
EQF 1

