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L’I.I.S. “S. LOPIANO” DI CETRARO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “S. Lopiano” di Cetraro comprende gli indirizzi: Liceo Artistico, 

Classico, Scientifico, Scientifico/Sportivo, i tecnici: Logistica e Trasporti, ITT (Istituto tecnico 

turistico) e ITIS “ Fermi” e IPSIA “De Seta”.  

Il nostro Istituto mira a svolgere un ruolo attivo nel territorio in cui opera, proponendosi come luogo 

di formazione culturale, civile e professionale aperto a tutti i giovani. La nostra mission è formare 

cittadini europei consapevoli ed integrati, tutelando e garantendo il rispetto dei principi di 

uguaglianza, inclusione e legalità, nell’ottica dell’integrazione scuola-territorio e scuola-famiglia.  

Esso rappresenta un importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa 

classico – umanistica, tecnica, scientifica, artistica e professionale. I relativi piani di studio 

propongono percorsi vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più 

aggiornati dell’approccio tecnico-scientifico. La necessità, sempre più evidente nel mondo 

contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dal nostro istituto: essa mira ad una crescita umana che trae 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline oggetto 

di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è 

costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di 

trasmettergli le conoscenze essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità 

Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e 

dell’autostima.  

 

ITIS “FERMI” DI FUSCALDO  

 

Dalla trasformazione di una bottega d’arte risalente agli inizi del XX secolo, l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale venne istituito a Fuscaldo nel 1957. Nell’anno scolastico 1997/1998 nasce 

l’Istituto di Istruzione Superiore dall’accorpamento di due scuole, ITIS “E.Fermi” e l’IPSIA “L. De 

Seta”. La popolazione scolastica è caratterizzata da una marcata eterogeneità per quanto riguarda la 

provenienza territoriale: il bacino di utenza è molto ampio e interessa tutta l’alta fascia tirrenica 

cosentina da Diamante ad Amantea. Ciò determina un forte pendolarismo che è facilitato, però, da 

una rete efficiente di servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia.  
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PROFILO FORMATIVO E OBIETTIVI GENERALI  

DEL PERCORSO TECNICO TECNLOGICO 

 INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software 

e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, 

produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è 

integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 

professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. L’ordinamento dell’istruzione tecnica è quinquennale ed è 

ripartito in due bienni e in un quinto anno. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

  

  

  

  

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

  

  

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno  costituiscono 

un percorso formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2   

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività 

ed insegnamenti generali 

20 20 15 15 15 

Totale ore settimanali di attività 

e insegnamenti di indirizzo 

12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

“INFORMATICA”:  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

  

  

  
DISCIPLINE 

Ore settimanali 

  

  
1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno  costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3(1)       

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3(1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)   

Scienze e tecnologie applicate   3 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI” 

Complementi di matematica   1 1   

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

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

  3 (1) 3 (1) 4 (2) 

Gestione Progetto, Organizzazione 
d’Impresa 

      3 (2) 

ARTICOLAZIONI “INFORMATICA”  

Informatica   6 (3) 6 (4) 6 (4) 

Telecomunicazioni 3(2) 5(2) 5 

  

di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  settimanali 32 32 32 32 32 
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Il corso di studi termina con l’Esame di Stato che conferisce il diploma di istruzione secondaria 

superiore.  

     Il Diplomato in Informatica  

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e 

degli apparati di comunicazione;  

In particolare, il Diplomato in questo settore:  

 ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 

gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 

e apparati di trasmissione dei segnali;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda 

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

 esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”);  

 è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità 

dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, 

dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che 

orale;  

 nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, 

orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team;  

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un 

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali 

d’uso.  

 Sbocchi professionali  

Al termine degli studi superiori, i diplomati possono affrontare tutte le facoltà universitarie (in 

particolare le facoltà di informatica) o inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione 

professionale nell’industria, nel terziario e presso Enti pubblici, per la gestione di piccoli e medi 

impianti di calcolo, nella progettazione di massima di piccoli impianti, nello sviluppo di moduli 

software, nell’organizzazione di software standard per specifiche applicazioni.  
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STORIA E PROFILO GERNERALE DELLA CLASSE 
 

La classe è che composta da 16 alunni, tutti maschi, provenienti da diverse zone dislocate sulla costa 

tirrenica e quindi per la maggior parte pendolari. 

Inizialmente la classe era composta da 18 alunni ma nel corso del triennio alcuni studenti si sono 

ritirati o trasferiti per motivi familiari.  

Il gruppo classe ha sempre dimostrato interesse per le attività didattiche frequentando con assiduità 

le lezioni sia in presenza che in DAD. L’atteggiamento dimostrato dagli allievi e dalle loro famiglie 

è sempre stato collaborativo e costruttivo, promuovendo adeguati interventi di recupero e 

potenziamento ogni qualvolta il consiglio lo ha richiesto. 

I rapporti con i docenti e fra compagni hanno sempre evidenziato un clima favorevole anche 

nell’arduo passaggio dalla presenza alla DAD. 

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e capacità nei 

confronti delle singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze tecnico-scientifiche ed 

espressive, dimostra di possedere un metodo di lavoro accettabile e di aver recuperato un’adeguata 

motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo diversificato, i 

prerequisiti di base. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che 

al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche 

se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando quasi sempre i linguaggi 

specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni 

disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre 

pensiero critico e rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di 

base, sia per un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare 

in quelle di indirizzo, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti. Per alcuni allievi il 

consiglio ha predisposto dei Piani Didattici Personalizzati a seguito di presentazione, da parte delle 

famiglie, di documentazione clinica e a seguito di rilevazioni effettuate dai docenti del consiglio 

stesso. La classe ha svolto il CLIL, trattando dei percorsi in Informatica con la supervisione della 

docente di lingue.  Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica in tutte le materie. 
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FLUSSI STUDENTI 
 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI NELLA 

CLASSE 

 

ALUNNI ISCRITTI PROMOSSI 

PROMOSSI  CON 

DEBITO 

FORMATIVO 

NON 

PROMOSSI 

a.s. 2018/2019  

Terza >Quarta 
18 16  == 

a.s. 2019/2020 

Quarta > Quinta 
17 13 3 == 

 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 5A nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati 

promossi a giugno alla classe 5 A.  

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente 

numero di alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno scolastico 2019/2020.  

Discipline 

Livello 

alto 

 

(voto > 8) 

o =8 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insuff. 

(≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 11 4 2 = = 

Lingua e letteratura inglese 6 6 5 = = 

Storia 10 4 3 = = 

Matematica  
9 4 4 = 

 

= 

Informatica 6 1 10 = = 

Sistemi e Reti 7 3 7 = = 

Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazione 

9 5 3 = = 

Telecomunicazioni 11 3 3   

Scienze Motorie 16 = 1 = = 

Religione 17 = = = = 
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FASCE DI CREDITO TERZO E QUARTO ANNO 
Nella seguente tabella sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo biennio. 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2018/2019 

III anno  

(punteggio non convertito) 

2 8 

4 9 

2 10 

4 11 

4 12 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2019/2020 

IV anno  

(punteggio non convertito) 

1 6 

2 9 

2 10 

6 11 

0 12 

5 13 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 53 DEL 03/03/2021 CONCERNENTE GLI 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Numero alunni Credito non convertito 
Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

2 8 13 

4 9 14 

2 10 15 

4 11 16 

4 12 17 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Numero alunni 
Credito non convertito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

1 8 14 

2 9 15 

2 10 16 

6 11 17 

0 12 18 

5 13 19 

 



12 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 < M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M < 7 15-16 

7 < M < 8 17-18 

8 < M < 9 19-20 

9 < M < 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M < 7 13-14 14-15 

7 < M < 8 15-16 16-17 

8 < M < 9 16-17 18-19 

9 < M < 10 17-18 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

IL PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO IN RELAZIONE ALLA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il Consiglio di classe ha seguito le Linee guida Nazionali e ha operato sulla base di una 

programmazione per Dipartimenti e successivamente per Materia e Individuale, in termini di 

competenze. La programmazione ha tenuto conto delle esigenze della classe in termini di competenze 

possedute, partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di elaborazione, caratteristiche 

affettivo/emozionali. Le metodologie di insegnamento adottate sono state lezione 

frontale/partecipata, discussione guidata, brainstorming, lezione multimediale, problem solving, 

lavoro di gruppo, simulazione, progetti, attività laboratoriali. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri 

di testo, e-book, le aule virtuali, i social, gli strumenti didattici multimediali, risorse reperite online. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Le attività di PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro, hanno rappresentato un percorso per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e specifiche dell’indirizzo che ha qualificato l'offerta 

formativa, rispondendo ai bisogni formativi degli alunni e agendo per la forte valenza orientativa. 

Nel triennio  2018/19, 2019/20, 2020/21Il il progetto di PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro svolto 

è stato “Progettare per Lavorare con la domotica”. Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il 

Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e successivamente reso obbligatorio dalla Legge 

107/2015, ha inteso  fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a 

inserirsi nel mondo del lavoro, alternando ore di studio e ore di formazione in aula ad ore trascorse 

all’interno di aziende, per arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di esperienze 

pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. 

In questo ultimo anno però a causa delle restrizioni, causate dall’attuale emergenza sanitaria, non è 

stato possibile realizzare quanto programmato e attraverso un apposito adattamento delle 

progettazioni e delle programmazioni didattiche, si è operato sostituendo le attività previste con 

percorsi online realizzati attraverso periodi di formazione e informazione in modalità e-elearning 

sulla piattaforma digitali Educazione Digitale. 

Partendo dalle direttive europee, le attività sono state finalizzate a: 

 fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale; 

 orientare ad una scelta autonoma e consapevole; 

 favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

 abbattere il divario tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro; 

 offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi; 
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 promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 

 

I PERCORSI SVOLTI  

 

Attività del progetto di ASL realizzate / 

ore 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

ANNO 

SICUREZZA ONLINE 

E IN PRESENZA 

24      2018/2019 

VISITA AZIENDALE(BLUMATICA)  8     2018/2019 

ORIENTAMENTO 

(ASTERCALABRIA) LAMEZIA (CZ) 

  24    2018/2019 

CORSO ZANICHELLI 

 

    30  2019/2020 

CHE IMPRESA RAGAZZI      37 2020/2021 

 

SPORTELLO ENERGIA  

 

     35 2020/2021 

TOTALE 

 

      158 

Le competenze acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 anno) sono state: 

 elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale 

 gestire il colloquio con l’azienda di alternanza; 

 prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

 identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli   

ambienti di lavoro; 

 conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 

 utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

 utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

 utilizzare comuni algoritmi matematici; 

 essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permette di 

scindere   problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già 

affrontati. 

 redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo 

 sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa 

 imparare ad imparare. 
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N. ORE 2018/19 --

2019/20 

2020/21 TOTALE ORE 

SVOLTE 

1 76 72 148 

2 80 72 152 

3 60 72 132 

4 79 72 151 

5 84 72 156 

6 80 72 152 

7 81 72 153 

8 81 72 153 

9 80 72 152 

10 77 72 149 

11 78 72 150 

12 74 72 146 

13 73 72 145 

14 81 37 118 

15 72 72 144 

16 81 72 153 

 

III ANNO (a.s. 2018/19):  

 PERCORSO ONLINE E IN PRESENZA SULLA SICUREZZA NEL MONDO DEL 

LAVORO 

1. Leggi e norme; 

2. Pericolo, danno e rischio;  

3. DVR; 

4. Prevenzione; 

5. Protezione; 

6. Diritti e doveri degli alunni; 

7. Procedure; Rischi specifici; 

8. Segnaletica 

 VISITA AZIENDALE BLUMATICA -SOFTWARE EDILIZIA E SICUREZZA 

 ORIENTAMENTO- ASSOCIAZIONE ASTER 

IV ANNO (A.S. 2019/20): PERCORSO ONLINE P.C.T.O. ZANICHELLI  

 MODULO 1- Curriculm viate-Comprendere la funzione di un Curriculum Vitae (CV) -Capire 

le differenze tra CV e CV libero (Resumé) Imparare a scrivere in modo efficace il proprio CV e il 

proprio  Resumé-  

 MODULO 2-Email di presentazione- Comprendere la funzione di una email di presentazione 

da accompagnare al Curriculum Vitae (CV) -Imparare a scrivere la propria email di presentazione 

al CV-  



16 

 

 MODULO3-Colloquio-Capire le logiche e le dinamiche di un colloquio di lavoro -Capire i 

fondamenti di una comunicazione efficace e applicarli al colloquio di lavoro- Capire cos’è, come 

funziona e a cosa serve l’intervista sugli eventi comportamentali - Imparare a conoscere le proprie 

soft skills 

 MODULO 4-Editing- Capire la logica che guida il lavoro editoriale- Sviluppare spirito critico e 

di osservazione nei confronti dei testi che si leggono- Riconoscere gli erroti più comuni per 

migliorare la propria scrittura- Riconoscere  e risolvere i punti critici che rendono difficoltosa la 

comprensione di un testo- Riconoscere i caratteri essenziali della scrittura sul web e saperli mettere 

in pratica 

 MODULO 5-Video- Comprendere la fasi di ideazione e realizzazione di un video- Capire le 

differenze tra stili di video e di inquadratura- Creare un piccolo video didattica in cui rielaborare 

contenuti appresi nei percorsi di ASL e PCTO. 

V ANNO(A.S. 2018/19) :  

 PERCORSO ONLINE SU PIATTAFORMA EDUCAZIONE DIG E-LEARNING“CHE 

IMPRESA RAGAZZI” 

La fase di e-learning ha previsto lo svolgimento da parte di ciascuno studente dei seguenti 4 

moduli online: 

1. uso responsabile del denaro, ciclo economico e risparmio 

2. i mercati finanziari, gli investimenti, la banca 

3. i pagamenti elettronici e la sicurezza online 

4. il primo approccio con il mondo del lavoro  

Lezione plenaria con un esperto di banca e realizzazione di  un Bussiness plan. 

 

 PERCORSO ONLINE “SPORTELLO ENERGETICO” SU PIATTAFORMA E-LEARNING 

EDUCAZIONE DIGITALE IN COLLABORAZIONE CON LEROY MERLIN E IL 

POLITECNICO DI TORINO 

La fase di e-learning ha previsto lo svolgimento da parte di ciascuno studente dei 

seguenti 12 moduli online: 

1. Produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia 

2. Le fonti energetiche 

3. Il mercato dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per usi 

elettrici 

4. Una casa sana – Comfort termoigrometrico e impianti   

5. Impianti Termici 
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6. Prodotti Leroy Merlin 

7. Conoscere i consumi 

8. Buone pratiche per il risparmio energetico e l‘uso consapevole dell’energia 

9. Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi 

10. Come risparmiare energia e acqua in caso di un edificio monofamiliare 

11. Come risparmiare energia e acqua in caso di un appartamento in un edificio 

plurifamiliare 

12. La povertà energetica 

Per avanzare nel percorso, ogni studente ha completato con successo le verifiche su ogni 

modulo; alla fine quasi tutta la classe ha realizzato un project-work sul risparmio 

energetico. 
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CLIL 
 

  

Per quanto riguarda il progetto CLIL (insegnamento di materie di specializzazione in lingua Inglese 

con metodologia ‘Content and Language Integrated Learning’) è stato effettuato un percorso in 

inglese nella disciplina Informatica. Il modulo implementato secondo la metodologia CLIL è 

“Relational Databases” come da seguente tabella: 

 

 

LESSON PLAN – Relational Databases 

Content 

preconditions  

Concepts and models for the organization of a database. 

Data modeling.The E / R model. Entities, attributes, associations. 

 

Aim 

Know the basic concepts of the relational model. Knowing how to derive 

a logical model from a model conceptual. Know the relational 

operations. Know the concept of referential integrity. 

Contents 

1. The relational model; 

2. The derivation of relations from the E / R model; 

3. Relations and primary keys; 

4. Relationships between tables: foreign keys; 

5. Relational operators; 

6. Referential integrity. 

 

 Communication - 

language 

Understanding technical videos, presentations, vocabulary and define 

security threats. Explain security issues. Discuss preventive strategies. 

Transversal aims 
Technical communication. Information retrieval. Concepts and 

principles definition. Work grouping. 

Approx. time 

overall 
6 hours (provided) 

Methodology Lexical approach. Cooperative learning. 

Tools YouTube videos. Computer & BYOD laboratories. Interactive 

whiteboard. Technical references, schemas, web resources, exercises 

Scaffolding Simple video, subtitles, keywords, language exercises 

Evaluation Self-evaluation, peer to peer assessment. Questionnaires. 

Remedial 

activities 
Referencing books and web resources. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Al fine di garantire una programmazione che declini le discipline in modo inclusivo, il C.d.C. ha 

adottato una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Ciò ha 

determinato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione 

dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 

A tal proposito, sono state potenziate le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe 

mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state adottate tutte le forme 

di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le 

linee del tempo, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. Di fondamentale importanza è stato lo sviluppo di una positiva 

immagine di sé e quindi di buoni livelli di autostima e autoefficacia. La motivazione ad apprendere è 

stata fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al 

gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al riconoscimento e alla gestione delle proprie 

emozioni e della propria sfera affettiva è, in generale, indispensabile per sviluppare consapevolezza 

del proprio sé. 

 

ATTIVITÁ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

“Cittadinanza e Costituzione” sono due sostantivi importanti adottati dalla recente normativa 

scolastica italiana per ripensare e riproporre in termini aggiornati, una vasta area di significati, 

condivisa anche a livello internazionale. Nell’intento di far acquisire quelle che, in autorevoli sedi 

europee, sono state definite Competenze Chiave di Cittadinanza, la legge 169/08 introduce 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-

sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Oltre a temi classici riconducibili ad una 

“Civic Education”, tale insegnamento comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla 

legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. La scuola è 

stata chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti possono esercitare diritti 

inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello 

europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare alla vita civile, grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica, a tutti i livelli. In tale prospettiva la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua 

funzione educativa quando è in grado di elaborare, testimoniare e proporre modelli positivi di 

comportamento, valorizzando la cittadinanza attiva, nelle forme della partecipazione, a livello di 
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classe, di scuola, di provincia, di regione, di nazione, di Europa, anche attraverso le reti telematiche, 

e nelle forme di un credibile volontariato. Con lo studio dell’educazione civica la scuola predispone 

per ciascun anno di corso l’orario non  inferiore a 33 ore annue da svolgere nell’ambito del monte ore 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Gli obiettivi di apprendimento stabiliti in base all’art. 

3 L.92/2019 e deliberati dal Consiglio di classe con verbale n.2/2020 sono sintetizzati dal seguente 

curriculo: 

 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE-ITIS 

TEMA: COSTITUZIONE 

ARGOMENTI Competenza pecup e 

specifiche 

Conoscenza Abilità Metodologie/ 

Attività 

Ore Disciplina 

Costituzione 

Rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Conoscere 
l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa 
del nostro Paese 

 Saper esercitare con 
consapevolezza i 

propri diritti e i propri 

doveri politici a livello 
nazionale. 

Leggere e analizzare 

alcuni articoli della 
Costituzione italiana 

per approfondire il 

concetto di 
democrazia. 

 

Lezioni Dialogate-
Didattica 

Laboratoriale- 

Attività di Ricerca-
Azione.  

 

3 STORIA 

Istituzioni 

dello Stato 

Italiano 

4 STORIA 

Studio degli 

statuti 

regionali 

Conoscere le 

principali fonti 
del diritto che, in 

virtù del principio 

di autonomia, 
disciplinano 

l’organizzazione 

interna 

delle Regioni. 

Saper esercitare con 

consapevolezza i 
propri diritti politici a 

livello territoriale 

1 DIRITTO 

L'Unione 

europea  

Esercitare i principi di 

cittadinanza europea. 

Conoscere i valori 

che ispirano gli 
ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 
nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali. 
 

Descrivere le tappe 

fondative dell’UE, i 
suoi organi principali, 

i valori condivisi e le 

lingue ufficiali. 
Individuare le 

opportunità offerte ai 

giovani dal 
programma 

comunitario Erasmus+ 

 

Didattica laboratoriale 

Attività di scoperta e 
riflessione a partire 

dalle fonti: “EU&ME” 

2020. 
 

2 LINGUA 

STRANIERA 

Gli organismi 

internazionali 

Rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza  

Conoscenza delle 

organizzazioni 

internazionali e 
sovranazionali 

 Saper riconoscere  le 

leggi ordinarie, i 

regolamenti, le 
disposizioni 

organizzative, per  

adeguare i 

comportamenti 

quotidiani alle 

disposizioni e ai 
dettami degli 

organismi 

internazionali. 

Lezioni Dialogate-

Didattica 

Laboratoriale- 
Attività di Ricerca-

Azione 

Circle time 

2 STORIA 

Nozioni del 

diritto del 

lavoro 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole 
della vita democratica 

attraverso gli elementi 

fondamentali del diritto  
del lavoro 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 
diritto del lavoro 

Saper esercitare i 

propri diritti e i propri 

doveri nel rispetto 
delle regole del diritto 

del lavoro. Conoscere 

i comportamenti da 
assumere in situazioni 

di emergenza. 

Lezioni Dialogate-

Didattica 

Laboratoriale- 
Attività di Ricerca-

Azione.  

 

2 INFORMATICA, 

TPSIT,GPO 

Educazione 

alla legalità e 

contrasto 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 
forme del disagio 

giovanile ed adulto nella 

Una società 

fondata sui valori 
cristiani. 

Assumere 

comportamenti che 
favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

Lezioni Dialogate-

Didattica 
Laboratoriale- 

3 RELIGIONE 

https://www.treccani.it/enciclopedia/autonomia-diritto-costituzionale/
https://www.treccani.it/enciclopedia/regione/
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Educazione al 

volontariato e 

cittad. 

società contemporanea e 
comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale.  

 

Il discorso della 
Montagna (Le 

Beatitudini) e il 

comandamento 

dell’Amore.  

La Dottrina 

Sociale e i suoi 
principi. Le 

missioni e il 

volontariato. 

Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 

contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell’azione 

individuale e sociale, 

promuovendo principi, 
valori e ambiti di 

contrasto alla 

criminalità 
organizzata e alle 

mafie. 

 
 

 

 
 

Attività di Ricerca-
Azione.  

 

2 RELIGIONE 

TEMA: SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenib. 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 
pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 
comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 
delle Nazioni 

Unite. 

Le tre dimensioni 
dello sviluppo 

sostenibile.   

Le tematiche 
chiave della 

sostenibilità  
 

Saper scegliere modi 
di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti 

fondamentali delle 
persone fra i quali la 

salute, il benessere 

psicofisico, la 
sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro 

dignitoso, 

un’istruzione di 
qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e 

immateriali della 
comunità 

 

Didattica laboratoriale 
Attività di scoperta e 

riflessione 

 

3 TPSIT 

Tutela del 

patrimonio 

ambientale 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo 
il principio di 

responsabilità. 

Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

comuni. 
 

I concetti di tutela 

e valorizzazione 
del patrimonio 

ambientale. Gli 

elementi primari 

del patrimonio 

artistico e 

culturale della 
nazione in grado 

di garantire la 

crescita nel 
rispetto delle 

caratteristiche del 

territorio. 

Contribuire allo 

sviluppo e 
all’acquisizione di una 

mentalità capace di 

interpretare la 

complessità e di 

connettere in un 

circolo virtuoso 
conoscenze, valori e 

comportamenti. 

Sviluppare nei giovani 
il senso di 

responsabilità e 

rispetto verso il 
patrimonio culturale, 

ambientale e 

paesaggistico ed 
orientarne i 

comportamenti. 

Didattica laboratoriale 

Attività di scoperta e 
riflessione 

 

3 GPO 

Educazione 

Finanziaria 

    Apprendere i temi 

fondamentali nel settore 
di programmazione 

delle risorse finanziarie, 

personali e familiari 

Comprendere gli 

aspetti 

fondamentali per 
quel che riguarda 

la comprensione 

delle varie scelte 
economiche 

Saper interpretare 

correttamente 

istruzioni, 
informazioni, consigli 

che sviluppano 

attitudini e conoscenze 
atte a comprendere i 

rischi e le opportunità 

di fare scelte 
informate. 

Lezioni Dialogate-

Didattica 

Laboratoriale- 
Attività di Ricerca-

Azione.  

 

2 DIRITTO 

TEMA: CITTADINANZA DIGITALE 

Partecipazione 

a temi di 

pubblico dib. 

Partecipare al dibattito 
culturale.  

Cogliere la complessità 

dei problemi 
esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

economici, scientifici e 
formulare risposte 

personali argomentate 

Individuare i 

mezzi e le forme 

di comunicazione 
digitali 

appropriati per un 

determinato 
contesto;   

Essere in grado di 
informarsi e 

partecipare al dibattito 

pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi 

digitali pubblici e 

privati; ricercare 
opportunità di crescita 

personale e di 

Lezioni Dialogate-
Didattica 

Laboratoriale- 

Attività di Ricerca-
Azione.  

 

2 INFORAMTICA 
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 cittadinanza 
partecipativa 

attraverso adeguate 

tecnologie digitali 

Identità 

digitale 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 
rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 
democratica. Capacità 

di un individuo di 
avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 

virtuali. 

Creare e gestire 

l'identità digitale, 
essere in grado di 

proteggere la propria 

reputazione, gestire e 
tutelare i dati che si 

producono attraverso 

diversi strumenti 
digitali, rispettare i dati 

e le identità altrui; 

utilizzare e 
condividere 

informazioni personali 

proteggendo se stessi e 
gli altri; 

Lezioni Dialogate-

Didattica 
Laboratoriale- 

Attività di Ricerca-

Azione 

1 SISTEMI 

Tutela dei dati Conoscere i 

principali diritti 

previsti dal 
Regolamento UE 

sulla tutela dei 

dati personali 

Saper esercitare il 

proprio diritto sulla 

tutela dei propri dati.  
Saper esercitare il 

proprio dovere sulla 

trattazione dei dati 
altrui 

Esplorazione sito web  

www.garanteprivacy.it 

1 MATEMATICA 

Pericoli degli 

ambienti 

digitali 

Conoscere i rischi 
e le insidie che 

l’ambiente 

digitale comporta, 
considerando 

anche le 

conseguenze sul 
piano concreto. 

Essere in grado di 
evitare, usando 

tecnologie digitali, 

rischi per la salute e 
minacce al proprio 

benessere fisico e 

psicologico; essere in 
grado di proteggere sè 

e gli altri da eventuali 

pericoli in ambienti 

digitali; essere 

consapevoli di come le 

tecnologie digitali 
possono influire sul 

benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, 
con particolare 

attenzione ai 

comportamenti 
riconducibili al 

bullismo e al 

cyberbullismo 

Lezioni Dialogate-
Didattica 

Laboratoriale- 

Attività di Ricerca-
Azione 

2 SISTEMI 

Esperienze 

extra-

scolastiche 

Partecipare a momenti 

educativi formali ed 

informali (mostre 
pubbliche, progetti, 

occasioni o ricorrenze 

della comunità, azioni 
di solidarietà, 

manifestazioni sportive 

e uscite didattiche). 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – 

VERIFICA – VALUTAZIONE E STRUMENTI 
 

 

DESCRITTORI 

L
in

g
u
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ra 

italian
a 

L
in

g
u

a In
g
lese 
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ria 
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atem

atica 
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rm
atica 

T
P

S
IT

 

G
P

O
 

S
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i e R
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o

to
rie e 
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o
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e 

R
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n
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Metodo d’insegnamento           

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X  

Problem solving X  X X X X X X   

Lavori di gruppo    X       

Approfondimento X X X X X X X X X X 

Esercitazione X X X X X X X X X X 

Tipo di prova scritta    X       

Risoluzione d’esercizi  X  X X X X X X  

Strutturata a risposta aperta X X  X X X X X X X 

Strutturata a risposta multipla X X  X X X X X X X 

Strutturata a risposta vero/falso X X  X X X X X X X 

Tema X          

Testo argomentativo X          

Analisi testuale X          

Traduzione  X         

Tipo di prova orale           

Formativa X X X X X X X X X X 

Domande dal posto X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X 

       Sommativa X X X X X X X X X X 

Interrogazione tradizionale X  X X       

Risoluzione d’esercizi  X  X X X X X X X 

Test – Questionari X X X X X X X X X X 

Strumenti           

Libri di testo X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X 

Video riproduttore X   X       

Laboratorio d’informatica    X X X X X X  
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

La chiusura della scuola, e il mantenimento della Scuola, già dallo scorso anno, ha decretato uno 

storico passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. Un cambiamento epocale di non 

lineare interpretazione: anziché essere i discenti che vanno a scuola è la Scuola che si reca, in 

molteplici modalità e forme da loro per “portare fuori” mondi, altrimenti, destinati a “restare dentro”. 

Il reticolo geografico cede il passo alla Rete, la connessione digitale pone le basi per la relazione 

emotiva e didattica.  Le linee guida per orientare i docenti, i discenti e le famiglie nella fase transitoria 

della didattica a distanza hanno chiaramente definito la reciprocità come principio guida. La 

reciprocità ha tracciato e traccia il percorso per concretizzare il motto “ fare scuola non a Scuola”. 

Per cogliere la sfida del “fare scuola non a Scuola” i principi che ci hanno guidato sono stati : la 

responsabilità, la flessibilità, la relazione, la misura e la sostenibilità. Il duplice obiettivo della DAD, 

in questa fase dell’emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere un contatto con gli alunni e con 

le famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e dare continuità al 

processo di apprendimento. Per realizzare il suddetto obiettivo il nostro Istituto  ha scelto di affiancare 

alla piattaforma Axios,  alla quale si appoggia la funzione del Registro Elettronico, la piattaforma G 

Suite for Education, includendo inoltre altri strumenti, sempre concordati e riconosciuti dal MI, scelti 

dai docenti nell’ambito della loro libertà di insegnamento. Essi sono i contenitori, le rappresentazioni, 

gli ipertesti della comunità educante: il tempo valorizzato in Calendar, lo spazio di condivisione 

organizzato in Classroom, l'incontro audio-visivo in Meet hanno strutturato il nostro essere e fare 

Scuola, non a scuola. 
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Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari, della continuità nello 

studio, dell’interesse e partecipazione al dialogo, della capacità di recupero e dei progressi compiuti, 

sulla base della griglia di valutazione elaborata dai vari Dipartimenti. La valutazione discreta o buona 

verrà attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini 

alla riflessione critica e personale sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia 

nell'organizzazione del lavoro, originalità e approfondimento attraverso le fasi:  

DESCRITTORI 

L
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ra 

italian
a 
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R
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Interazione con gli alunni 

Modalità asincrona X X X X X X X X X X 

Modalità sincrona X X X X X X X X X X 

Piattaforme/canali di comunicazione 

Registro elettronico X X X X X X X X X X 

G-SUITE (Classroom, Gmail, 

Jamboard, ecc..) 

X X X X X X X X X X 

Piattaforme collegata al libro 

di testo 

X X X X X X X X X X 

Gruppo WhatsApp di classe X X X X X X X X X X 

E-mail X X X X X X X X X X 

Canali youtube           

Gestione delle interazioni con gli alunni 

Video lezioni X X X X X X X X X X 

Video registrazioni X X X X X X X X X X 

Video X X X X X X X X X X 

Esercizi con successiva 

attività di correzione 

X X X X X X X X X X 

Questionari a risposta aperta X X X X X X X X X X 

Questionari a risposta multipla X X X X X X X X X X 

Attività di produzione scritta 

guidata con restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

Classroom 

X X X X X X X X X X 

Attività di ricerca X X X X X X X X X X 

Materiali illustrati X X X X X X X X X X 

Mappe concettuali X X X X X X X X X X 

Testi scritti X X X X X X X X X X 

    Tempi/frequenza 

Secondo l’orario ordinario 

delle lezioni 

X X X X X X X X X X 

       Modalità di verifica formativa 

Restituzione di elaborati 

corretti 

X X X X X X X X X X 

Colloqui in videoconferenza  X X X X X X X X X X 

Test on line X X X X X X X X X X 

Test a tempo X X X X X X X X X X 
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 Colloqui individuale e/o attività di gruppo e/o attività laboratoriali con la formulazione di 

consegne volte a consentire all’allievo di esplicitare il livello di acquisizione, di elaborazione e 

sintesi personale delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;  

 Partecipazione alle lezioni e discussione in classe e attraverso il metodo della didattica a distanza;  

 

CONTENUTI,  COMPETENZE  DISCIPLINARI  E  PROCEDURE  

DIDATTICHE 
 

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E  STRATEGIE  

 

Obiettivi  Strategie 

 Far acquisire la consapevolezza del tipo di 

indirizzo 

 Sviluppare la capacità di operare scelte ed 

agganci con le discipline di indirizzo e tra 

le aree disciplinari 

 Promuovere l’ acquisizione di abilità 

autonome di rielaborazione e di ricerca 

  Conferenze, incontri. 

 Lavori di gruppo, organizzazione di 

tematiche pluridisciplinari 

 Relazioni scritto-grafiche individuali o 

collettive  con l’ausilio della ricerca 

/studio individuale,   e di sussidi 

audiovisivi. 
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RELAZIONI-CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

DOCENTE: OLIVA GIOVANNINA 

LIBRO DI TESTO:   NUOVO MILLENNIO / DALL'ETÀ DEL NATURALISMO AI GIORNI 

NOSTRI FERRARO GIUSEPPE / ZULATI ALESSANDRA / SALERNO FRANCO SIMONE 

PER LA SCUOLA 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  
 

I QUADRIMESTRE:  64                                II QUADRIMESTRE: 55 
 

Il programma è stato svolto: 
□ Tutto  X Quasi tutto □Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

X scelte didattiche particolari (dettagliare): abituare gli allievi ad analizzare in modo più 

approfondito le opere  dei diversi autori oggetto di studio e ad una rielaborazione personale dei 

contenuti, nonché ad un  confronto interdisciplinare. 

□ Altro _____________ 

 

  

Contenuti fino 

al  

15 maggio 
 

 

Il Primo Novecento 
Il Decadentismo: Genesi e temi 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 

Il fanciullino, 

da Myricae : 

 “Arano” 

“Novembre” 

“Lavandare” 

“X Agosto” 

 “La tessitrice” 

Gabriele D’annunzio: vita, opere, pensiero 

Da “Alcyone” 

“ La pioggia nel pineto”  

Il romanzo della crisi e la psicoanalisi  
 Italo Svevo: formazione culturale e  poetica. 

Analisi di “La coscienza di Zeno” 

Pirandello: formazione culturale e poetica. 

Analisi de L’Umorismo 

Analisi di brani tratti dalle principali raccolte 

“La carriola”; “Il treno ha fischiato”; brani tratti da “Il fu Mattia Pascal” 

Le tre corone poetiche del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: formazione e culturale e poetica 

Analisi delle liriche tratte da Allegria: 

“Veglia” 

 “San martino del carso” 
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“Soldati” 

“La madre” 

Eugenio Montale: formazione culturale e poetica. 

 Analisi delle liriche tratte da  Ossi di seppia e Le Occasioni: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Non recidere forbice quel volto” 

“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

Salvatore Quasimodo: formazione culturale e poetica 

Analisi delle liriche tratte da  Acque e terre: 

“Ed è subito sera” 

“Uomo del mio tempo” 

La crisi dell’Ermetismo. Analisi delle liriche tratte da Giorno dopo giorno: 

“Alle fronde dei salici” 

Umberto Saba: formazione umana e poetica 

Analisi delle liriche tratte da Il Canzoniere: 

“La capra” 

“Trieste” 

Tre scrittori a confronto 
 Carlo Levi: formazione umana e poetica 

Lettura di brani scelti da “Cristo si è fermato ad Eboli” 

Cesare Pavese: formazione umana e poetica 

Lettura di brani scelti      

Elio Vittorini: formazione umana e poetica 

Lettura di brani scelti  

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

 Sviluppo di strategie di comunicazione in contesti diversi; 

 Elaborazione di tipologie diverse di testi 

 Corretto utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Collocazione nel tempo e nello spazio di testi e autori 

 Saper stabilire collegamenti e confronti 

 Saper riconoscere espressioni artistiche 

 Comprendere e interpretare un testo 
 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 3 6 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 

 Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

 Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

 Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: OLIVA GIOVANNINA 

LIBRO DI TESTO: ORIZZONTI DELL'UOMO 3 ONNIS MAURIZIO / CRIPPA LUCA 

LOESCHER EDITORE 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  
 

I QUADRIMESTRE: 27                                             II QUADRIMESTRE: 28 
 

l programma è stato svolto: 
□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

X scelte didattiche particolari (dettagliare): abituare gli allievi ad analizzare in modo più 

approfondito i fatti storici oggetto di studio e ad una rielaborazione personale dei contenuti, nonché 

ad un confronto interdisciplinare. 

  

Contenuti 

fino al  

15 maggio 
 

 

L’età Giolittiana 

Nascita e sviluppo della prime  industrie 

Una politica per il Nord e per il Sud 

Successi e sconfitte di Giolitti 

 

Verso La Prima Guerra Mondiale 

La corsa agli armamenti 

Lo schieramento delle alleanze  

Il contrasto franco-tedesco 

La penisola balcanica polveriera d’Europa 

 

La Prima Guerra Mondiale 

Le cause della guerra  

Il conflitto diviene mondiale 

1915: l’Italia in guerra e la vita nelle trincee 

1917 anno della svolta 

La guerra cambia la società 

I trattati di pace  

I problemi del dopoguerra  

In Italia, la “vittoria mutilata”, D’Annunzio e Fiume. 

 

La  Rivoluzione Russa 

Un impero arretrato 

Le rivoluzioni del 1905 e del 1917 

Dalla crisi dell’impero zarista alla fondazione dell’Unione Sovietica: da Lenin a 

Stalin 

 

Il Primo Dopoguerra  e i Regimi Totalitari 

La difficile situazione in Italia 

Il dopoguerra nel resto d’Europa  

L’avvento del fascismo 

La politica estera del fascismo 
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 La crisi del ’29 e l’ascesa del Nazismo 

La Russia da Lenin a Stalin 

La Seconda Guerra Mondiale 

I diversi schieramenti 

Lo scoppio e le fasi della guerra 

La fine della guerra 

 

La Guerra Fredda e Il mondo dopo i grandi conflitti 

La guerra fredda 

Decolonizzazione e terzo mondo 

Un’epoca di trasformazioni 

 

Educazione civica 

Costituzione 

Excursus storico delle costituzioni, dal codice di Hammurabi alla Costituzione 

italiana 

Istituzioni dello Stato 

Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l’iter legislativo, le altre 

competenze parlamentari.  

Il Governo : come si forma il Governo, le funzioni del Governo, gli atti normativi 

del Governo.  

Il Presidente della Repubblica: l’elezione, gli atti del P.d.R., la responsabilità del 

P.d.R. 

 La Corte Costituzionale: formazioni e compiti.  

La Magistratura: principii in tema di giustizia contenuti nella Costituzione, i diversi 

tipi di giurisdizione e processo, il Consiglio Superiore della Magistratura. 

Gli organismi internazionali 

La dichiarazione dei diritti umani da cui deriva la nascita di alcuni organismi 

internazionali, l’ONU, la NATO, l’UNICEF, la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, Consiglio d'Europa, l’UNESCO. 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

Saper sviluppare strategie di comunicazione in contesti diversi; 

Corretto utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Saper stabilire collegamenti e confronti 

Possesso di una base di informazioni adeguata alla conoscenza non specialistica della storia in una 

prospettiva diacronica e sincronica 

Saper riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico europeo 

Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il problema della distinzione 

tra fatti e interpretazioni 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto    

Orale 2 3 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

DOCENTE: ZICARELLI ANTONELLA 

 

LIBRO DI TESTO:  LOG IN Ed. Hoepli 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

42 42 

 

Il programma è stato svolto:Tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro _____________ 

  

Contenuti fino al  

15 maggio 

 

 

 

 

 I quadrimestre 

ISO-OSI 

High-level OSI Protocols 

The Internet Services 

What is a Database 

Websites 

The European Union 

 

II quadrimestre 

The Modern Age 

I Guerra Mondiale  

II Guerra Mondiale 

NATO 

Attività di Reading e Traduzione per il CLIL 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Nell’ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, saranno 

sviluppate, in particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 ¨ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 ¨ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio Europeo e si 

stabilisce che la competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde 

al livello B1+ (Livello intermedio). 
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NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto 2 2 

Orale 2 2 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Il recupero è stato curricolare. Ci sono stati continui momenti di revisione e consolidamento (pause 

didattiche), attività di tutoraggio tra gli alunni stessi, lavori in piccoli gruppi; si sono attuate 

metodologie alternative alla lezione tradizionale, organizzando, quando possibile, lezioni 

personalizzate. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 
 

 

DOCENTE: SCAVELLA SALVATORE – COZZA IVAN 

 

LIBRO DI TESTO:   Corso di informatica vol. 3  - Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini -  Zanichelli 

Editore 

 

Bilancio didattico: totale 159  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

86 ore 73 ore 

 

Il programma è stato svolto: Tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro _____________ 

 

  

Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

I quadrimestre 

 

UDA 1: Sistemi Informativi e sistemi informatici 

 

Dati e informazione 

Sistemi Informativi e sistemi informatici 

Ciclo di vita di un sistema informatico 

Aspetto intensionale e aspetto estensionale dei dati 

File di Dati 

Le basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati 

 

UDA 2:Le basi di dato relazionali 

 

Progettazione concettuale: Diagrammi Entità/Relazioni 

Modello dei dati relazionale 

Entità - Associazione - Attributi 

Regole di lettura 

Linguaggi per operare su basi di dati relazionali 

Transazioni 

Esempi di modellazione di dati 

 

UDA 2: Modello relazionale 

 

Concetti fondamentali del modello relazionale 

Dal modello E/R alle relazioni 

Algebra e operatori relazionali 

Esempi di progettazione di basi di dati relazionali  

Normalizzazione delle relazioni 

Integrità referenziale 
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II quadrimestre 

 

UDA 3: Ambienti software per Database 

 

Creazione di Tabelle 

Le query 

Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

Il comando Select e l’algebra relazionale 

La chiusura del linguaggio SQL; tipi di join, self_join 

Le operazioni relazionali 

Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Interrogazioni nidificate i comandi DDL del linguaggio SQL 

CREATE, ALTER e DROP; 

I comandi del DML del linguaggio SQL 

INSERT, DELETE, UPDATE 

accesso concorrente ai dati  

Ambiente DBMS:  Microsoft ACCESS; 

 

UD4 DBMS nelle architetture client/server 

 

Architetture software client-server 

La gestione di form HTML con il linguaggio PHP 

Validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web 

Gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP 

L’interfaccia del linguaggio PHP con DBMS MYSQL/MariaDB e linguaggio PHP 

Gestione degli utenti e delle password con DBMS mySQL/MariaDB 

  

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Saper modellare una base di dati con un modello concettuale;  

Saper descrivere un archivio utilizzando un tracciato record;  

Saper individuare il tracciato record più adatto a descrivere la realtà osservata;  

Saper distinguere i vari linguaggi che operano sulle basi di dati;  

Saper verificare la correttezza del modello attraverso le regole di lettura 

Saper usar le regole di derivazione delle tabelle dal modello E/R;  

Saper applicare gli operatori relazionali per interrogare un database;  

Saper normalizzare le relazioni; saper impostare i controlli per l’integrità dei dati 

Saper definire e manipolare i Database in Access e utilizzando il linguaggio MYSQL 

Saper costruire pagine web per interfacciare un database;  

Saper usare gli oggetti e i comandi per effettuare manipolazioni e interrogazioni ai Database;  

Saper costruire applicazioni per accedere alle tabelle dei Database. 
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NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 2 2 

Pratico 2 3 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Recupero curriculare: pausa didattica 

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 
 

DOCENTE: TANZARELLA MANFREDI – COZZA IVAN 

 

LIBRO DI TESTO:  Sistemi e reti Volume 3 – Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Ed. Hoepli  

 
Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

60 53 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro _____________ 

 

 Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

 I quadrimestre 

UDA   N° 1: LO STRATO DI APPLICAZIONE 

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP 

Il WEB: HTTP,HTTPS e FTP 

Email, DNS e Telnet 

 

UDA N° 2: RETI VLAN 

Le VLAN: Virtual area Network 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN routing 

 

UDA N° 3: TECNICHE CRITTOGRAFICA PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI 

Principi di crittografia 

Crittografia simmetrica (chiave privata) 

Crittografia asimmetrica (chiave pubblica) 

Certificati e firma digitale 

II quadrimestre 

 

UDA N° 4: LA SICUREZZA DELLE RETI 

Evoluzione e tipologia delle minacce 

Servizi di sicurezza per messaggi Email: il protocollo S/MIME 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

La difesa perimetrale con i firewall: DMZ 

Utilizzo delle Access List per la definizione delle regole di accesso fra reti 

Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 

UDA N° 5: WIRELESS E RETI MOBILI 

Topologia delle reti wireless e standard IEEE 802.11 

La crittografia dei dati: WEP, WPA e WPA2 

Struttura del frame 802.11 

Servizi del Distribution System 

Controllo degli accessi 
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UDA N° 6: MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI 

DI RETE 

Le architetture dei sistemi web 

Amministrazione della rete 

Active Directory e permessi NTFS 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Comprendere l’utilizzo dei protocolli di rete associati al web e ai suoi servizi 

Essere in grado di realizzare le varie tipologie di reti VLAN utilizzando propriamente i protocolli noti. 

Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e IDEA; 

Conoscere l’algoritmo RSA 

Essere in grado di padroneggiare le tecniche polialfabetiche di Alberti e Vigenere, la firma digitale, 

l'algoritmo MD5 e i certificati digitali 

Conoscere le problematiche legate alla sicurezza delle reti, il concetto di Proxy server, Firewall, DMZ e 

Access List e le principali normative relative alla giurisprudenza informatica 

Conoscere i componenti di una rete wireless, le modalità di sicurezza WEP, WPA e WPA2 e il protocollo 

EAP 

Essere in grado di gestire le policies di una rete con criteri di gruppo, permessi e condivisioni 

 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 2 2 

Pratico 2 3 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Recupero curriculare: pausa didattica 

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI (T.P.S.I.T) 
 

DOCENTI: Prof. GIORGIO MEDAGLIA – Prof.ssa ROSA MARIA CUPELLO 

 

LIBRO DI TESTO: “Tecnologia e progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni-Per 

l’articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico – Volume 3 – Ed. HOEPLI 

   

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

 

ORE DI LEZIONI (PRIMO 

QUADRIMESTRE) 

 

ore 4 settimanali x 17 settimane = 68 ore 
 

 

ORE DI LEZIONI (SECONDO  

QUADRIMESTRE)  

  

ore 4 settimanali x 13 settimane = 52 ore 
 

 

 

Il programma è stato svolto: 

Tutto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I quadrimestre 

 

 - ARCHITETTURA DI RETE  

 I sistemi distribuiti 

 Stili architetturali 

 Middleware 

 Sistema Informatico  

 Sistema Informativo 

 

- Applicazioni lato server  

 Application server 

 Linguaggio per sviluppare un’application server: PHP 

 Connettere le applicazioni con MYSQL 

 Interazione PHP-MYSQL 

 

II quadrimestre 

 

- ARCHITETTURA DI RETE  

 ll modello client-server 

 Le applicazioni di rete 

 Servizio replicato 

 Computer Cluster 

 Grid Computing 

 

- Applicazioni lato server  

 

 Cookie 

 Sessioni 
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 Funzioni di hash per la cifrature delle credenziali necessarie per 

accedere ai siti protetti da username e password 

 Login in PHP completamente a carico dell’amministratore del 

sito 

 Login in PHP a libero accesso previa iscrizione degli utenti 

 Costruzione di un sito dinamico in PHP- MYSQL con e senza 

SESSIONI 

 Costruzione di un sito dinamico complete in tutte le sue parti in 

PHP- MYSQL con l’uso di fogli di stile (.css) 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti 

 Saper classificare le architetture distribuite 

 Sapere perfettamente i vantaggi della distribuzione 

 Confrontare la  distribuzione con l'elaborazione concentrate 

 Individuare le diverse applicazioni distribuite  

 Saper utilizzare gli elementi del linguaggio PHP per la realizzazione di applicazioni 

 Saper installare e configurare Xampp per utilizzare Apache e MySql 

 Saper progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 

tecnologiche 

 Saper progettare e realizzare siti e_commerce in tutte le sue parti    

 
 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 1 

Orale 1 1 

Pratico 5 1 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

MODALITÀ DI RECUPERO STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

Recupero in itinere 

 

Individuazione di una metodologia volta al 

recupero delle competenze di base. 

Trattazione estremamente graduale degli 

argomenti. 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

DOCENTE: MEDAGLIA GIORGIO – COZZA IVAN 

 

LIBRO DI TESTO:   “GESTIONE PROGETTO – ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” - C. IACOBELLI 

– ED. JUVENILIA SCUOLA 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

ore 3 settimanali x 17 settimane = 51 ore 

 

ore 3 settimanali x 13 settimane = 39 ore 

 

 

Il programma è stato svolto: Tutto  

 

Contenuti fino al  

15 maggio 

 

 

 

I quadrimestre parte teorica 

MODULO 1: Processo, progetto e gestione 

 

 Concetto di organizzazione e relativi esempi 

 Concetto di processo e relativi esempi 

 Concetto di progetto e relativi esempi 

 Gestione progetto e relativi esempi 

 Definizione project management 

 Gli ambiti di applicazione del project management 

 Definizione di effort 

 Definizione di programma aziendale 

 Progetti di dematerializzazione in enti pubblici e privati 

 

Modulo 2:Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

 

 La catena di Porter 

 L’organigramma aziendale 

 Forme organizzative dell’impresa  

 Centro di costo 

 Redditività 

 Metodi di valutazione dell’investimento 

 Paybak period 

 Breakeven 

 

MODULO 3: I principi del project management 

 

 Indici di valutazione benefici aziendali 

 Piano di progetto 

 La segnalazione tempestiva delle attività 

 La gestione del rischio 

 La comunicazione all’interno del progetto 

 L’assegnazione di responsabilità e autorità  

 

I quadrimestre parte pratica 

 

MODULO 1: Economia e microeconomia 

 Il modello microeconomico marginalista 

 Studio della domanda e dell’offerta nel modello marginalista, prezzo di 

equilibrio 

 Studio del movimento lungo la curva della domanda e spostamento della 



41 

 

domanda 

 Azienda e concorrenza, mercato e prezzo, profitto 

 Prezzo di equilibrio 

 Il bene informazione 

 Switching cost e lock-in 

 Economia di scala e di rete 

 Outsourcing, punto di pareggio e scelte di produzione (make or buy)  

 

II quadrimestre parte teorica 

 

Modulo 4: La gestione progetto (project management) 

 

 Ciclo di vita del progetto 

 Work Breakdown Structure (WBS) 

 

MODULO 5: Il team di progetto 

 

 Lo sponsor 

 Comitato di programma 

 Responsabile di progetto 

 Ufficio supporto ai progetti (PMO) 

 Responsabile della qualità 

 Responsabile dell’amministrazione 

 Consulenti esterni 

 Fornitori esterni 

 Portatori di interesse (stakeholder) 

 Utenti finali 

 

Modulo 6: La definizione del budget 

 Le tipologie di costo 

 Budget diretto e indiretto 

 Il processo di definizione del budget 

 Budget generale di progetto 

 

II quadrimestre parte pratica 

 

MODULO 2:  Organizzazione aziendale 

 Cicli Aziendali: ciclo tecnico produttivo, economico e finanziario 

 Stackolder (interni e esterni) 

 L’organizzazione aziendale ed i modelli organizzativi 

 Organigrammi aziendali: struttura semplice, funzionale, divisionale e a 

matrice 

 I principi basilare del TQM (Total Quality Management) 

 Tecnostruttura e sistema informativo 

 I sistemi ERP e la logica dell’MRP 

 Pianificare gli ordini e le scorte (distinta base e record MRP) 

 I Web Information Service 

MODULO 3: La gestione dei progetti 

 Attività, progetto, programma e project management 

 Valutazione di tempi, risorse e costi (condizioni di trade-off) 

 PMBOK 

 WBS (Work Breakdown Structure), OBS (Organization Breakdown Structure) 

e matrice delle responsabilità 

 Diagramma reticolare delle precedenze (PDM) 

 Diagramma di Gantt 
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 Project  Charter, piano di Project Management, Work Packages 

 Tecniche di valutazione dei tempi di un progetto (CPM/Pert) 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Comprendere la curva della domanda, dell’offerta ed il prezzo di equilibrio. 

Comprendere i concetti di economia di scala e di rete 

Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in una azienda 

Comprendere le motivazioni che portano alla determinazione di una determinata organizzazione aziendale 

Essere in grado di pianificare ordini e scorte 

Essere in grado di strutturare un WIS 

Essere in grado di strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 

Saper tracciare il diagramma di GANTT per un progetto 

Sapere analizzare costi e rischi di un progetto  

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Pratico 2 3 

Orale 2 2 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Recupero curriculare: pausa didattica 

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: SENESE ANTONELLA 

 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)- ZANICHELLI 

                                   BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 

  

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 81 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

 

ORE DI LEZIONI (PRIMO QUADRIMESTRE) 

 

44 ore 

 

 

ORE DI LEZIONI (SECONDO  

QUADRIMESTRE) 

 

37 ore 

 

 

 

La programmazione è stato svolta: quasi tutta 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: adeguamento ai ritmi della classe 

  

Contenuti fino al 
15 maggio 

 
 
 

 I quadrimestre 

 

Le funzioni continue. Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate 

I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

I teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, Valori intermedi, Esistenza degli 

zeri. I punti di discontinuità di una funzione 

Gli Asintoti-La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui-Il grafico 

probabile di una funzione 

 

II quadrimestre 

La derivata di una funzione-Il problema della tangente-Definizione di derivata-La 

retta tangente al grafico di una funzione-I punti stazionari 

I punti di non derivabilità-La continuità e la derivabilità-Le derivate fondamentali-

I teoremi sul calcolo delle derivate- Le derivate di ordine superiore al primo-Il 

differenziale di una funzione-I teoremi sulle funzioni derivabili: il Teorema di 

Lagrange, il Teorema di Rolle, il Teorema di Cauchy e il Teorema di de 

L’Hospital-Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate-I Massimi, i Minimi e 

i Flessi-I massimi e i minimi relativi 

La concavità-I flessi-La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata 

prima-Flessi e derivata seconda-Lo studio di una funzione di una variabile reale e 

grafico 

Le Primitive- L’integrale indefinito-Le proprietà dell’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati-L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una 

funzione composta-L’integrazione per sostituzione-L’integrazione per parti-

L’integrazione di funzioni razionali fratte 
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RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Competenze disciplinare Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

 

Rielaborare e usare le tecniche e le procedure di 

calcolo, rilevare, analizzare e interpretare dati e 

risolvere i problemi.  Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare.  

 

 

Partecipare alle attività didattiche a distanza, 

collaborando con i compagni e con l’insegnante. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. - Competenza digitale. - 

Competenza in materia di cittadinanza.  

Rispettare gli impegni programmati e condivisi, 

organizzare il proprio tempo studio. Saper utilizzare le 

risorse (libri di testo, materiale online,etc…) ed 

integrarle con le integrazioni sincrone  per uno studio 

autonomo 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. –

Competenza in materia di cittadinanza.  

 

 

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli 

matematici in situazioni diverse. Attitudine a 

riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite. Acquisire un metodo 

espositivo personalizzato e adeguato agli strumenti 

della Didattica a Distanza che meglio si adatta al rigore 

matematico. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. –

Competenza imprenditoriale 

 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto 3 3 

Orale 3 3 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE  
 

DOCENTE:   MARTINO CARMELINA 

  

LIBRO DI TESTO:    ALLENARSI A 360°   ( A. MONDADORI SCUOLA)  

  

Bilancio didattico: 66 ore di attività con la classe  

  

 I QUADRIMESTRE                                                    II QUADRIMESTRE  

 33  33 

  

 Il programma è stato svolto: Tutto 

 

 

Contenuti fino al 15 

maggio 

 

  

I quadrimestre  

 Apparato circolatorio, apparato scheletrico, apparato muscolare, 

apparato respiratorio, apparato digerente, la piramide alimentare, il 

doping nello sport. Esercizio fisico e benessere.  

  

  

II quadrimestre  

Le olimpiadi, l’atletica leggera, gli sport di squadra, gli sport individuali, 

schemi e tattiche di gioco, il fair play.  

 

  

   

 

  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia I Quadrimestre II  quadrimestre 

Scritto 2 2 

Orale 2 2 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: TEDESCHI MADDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA 

a) Riflessione sul valore del tempo: Kronos e Kairos 

b) La consapevolezza e l’accettazione di sé 

c) Il concetto di libertà responsabile. La coscienza e la 

legge morale 

 

2. LA BIOETICA GENERALE 

a) L’origine le cause, gli effetti nella cultura 

contemporanea e a partire dalla proposta biblica 

b) Riflessione sulla vita come valore 

 

3. LA BIOETICA SPECIALE 

a) La questione morale dell’aborto procurato; 

b) La questione morale dell’eutanasia; 

c) La questione morale della clonazione; 

d) La questione morale della procreazione assistita 

- Distinzione tra la fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 

- Distinzione tra fecondazione omologa ed eterologa 

e) La questione morale dei trapianti 

f) La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

4. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

a) Idea cristiana di Amore e famiglia: Analisi del dipinto 

di Klimt: "Il bacio". 

b) Matrimonio come vocazione 

c) Il Sacramento del matrimonio 

d) la trasformazione della famiglia nel tempo e alcune 

cause della sua crisi 

 

5. EDUCAZIONE CIVICA 

 IL VOLONTARIATO 

a) L’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo: 

lettura e riflessione dei brani evangelici: Mt 25,31-

40; 1Gv 4:7-21; Mt 5,13-16 

b) Lettura e commento delle Beatitudini (Mt 5,1-12) 

c) Ruolo e finalità del volontariato. La Croce Rossa e 

la "Banca del tempo". 

 IL RISPETTO DELLA LEGALITA’ 

a) la mafia. Video su Rosario Livatino, martire della 

Mafia  

b) l'evasione fiscale 

c) l'usura  

d)il razzismo 

 

6. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA:  

a) La Chiesa durante la seconda guerra mondiale e la 

Shoah 

b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale 
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7. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 

a)  l'evoluzione dell'idea di verità scientifica (Comte, 

Ayer, Popper, Khun);  

b) L’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. 

c) Il sapere della fede 

d) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere 

della Fede 

 

 

METODI 

 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

 cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo),  

 lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo su 

temi di attualità 

 presentazione di Materiali illustrati,  

 Testi scritti, video e documentari,  

 scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti  

 

 

MEZZI 

 

 Libro di testo,  

 visione film e documentari,  

 Bibbia e documenti  conciliari;  

 Uso della LIM;  

 Fotocopie; 

- Lettura di pagine di libri e testi vari 

- Ascolto di canzoni 

- Visione documentari e film 

- Studio di dipinti 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e riflessioni 

alla luce delle proprie esperienze personali in riferimento ai valori 

cristiani. Da ciò è emerso il grado di maturità e di preparazione di 

ciascun alunno 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati 

per la maggior parte conseguiti in quanto i ragazzi hanno maturato 

una discreta capacità di riflessione sulla propria vita, manifestando 

l’abilità di sapersi porre delle domande sul proprio IO, sul valore del 

tempo (Kairos), sui grandi “perché” dell’esistenza in relazione ad un 

proprio contesto storico, ambientale e religioso, sul valore della vita 

e del suo rispetto dalla fase embrionale al suo ultimo respiro, 

affrontando le difficili problematiche della bioetica. Ed ancora 

hanno maturato capacità critiche e dialogiche anche su tematiche a 

loro più vicine quali la famiglia e l’amore nelle sue tre forme (Philìa, 

Eros ed Agape). Hanno in parte compreso che la fede matura nasce 

da una scelta cosciente e consapevole, attraverso anche la lettura e 

la giusta interpretazione delle Scritture. Hanno dimostrato rispetto 

per le diversità e nello specifico maturità sul piano del dialogo, del 

confronto, del rispetto verso altre realtà religiose consapevoli che il 

tutto porta ad un arricchimento reciproco. Infine, in questo difficile 
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periodo del Coronavirus, hanno dimostrato una grande maturità 

intellettuale ed emozionale, infatti dalle loro riflessioni si evince un 

grande senso di responsabilità e un equilibrio psicologico 

nonostante l’enorme disagio dell’isolamento. Hanno esternato senza 

remore i loro sentimenti e le loro emozioni puntando sul fatto che le 

difficoltà si superano con la solidarietà e l’amore verso chi è meno 

fortunato. La classe ha raggiunto nel complesso una ottima 

preparazione degli argomenti trattati. Il programma è stato portato 

interamente a termine nei tempi e nei contenuti e gli obiettivi 

programmati sono stati per la maggior parte conseguiti. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

 NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione 

cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e 

nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il 

dialogo educativo è assente.  

  

 SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di 

cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza responsabile e corretto ma non partecipa 

attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo educativo solo se stimolato.  

  

 BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno della disciplina. Dà 

il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce 

positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E' disponibile al 

lavoro, al confronto ed al dialogo educativo.  

  

 DISTINTO  (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura 

nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e personale. E' 

disponibile al confronto e al dialogo.  

  

 OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed 

autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. E' propositivo nel dialogo educativo 
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INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente, intesi sia come 

ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, ha consentito di 

predisporre degli interventi individualizzati e dei percorsi specifici, in modo da rispondere ad ogni 

esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di lavoro didattico e dopo l’analisi della situazione 

di partenza della classe.  Sono stati svolti: 

 interventi di recupero, potenziamento e approfondimento attraverso la predisposizione di 

materiale reperibile sulla classroom riportante video spiegazioni, dispense, mappe , 

presentazioni, elaborati multimediali, applicazioni con software didattici specifici, laboratori 

Geogebra; 

 sono sati fissati appuntamenti, anche pomeridiani, per chiarimenti e spiegazioni su richiesta 

dei discenti; 

 le jamboard  delle lezioni svolte sono state condivise con la classe; 

 le correzioni delle verifiche sono state discusse e condivise 
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GRIGLIA DI CONDOTTA 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso 

rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi: 

 frequenza assidua 

 attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

 impegno nello studio 

 osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non 

docente  

 correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

È da considerare che quest’ ultimo anno scolastico essendo caratterizzato dalla nota pandemia da 

Covid-19, l’alunno viene valutato anche e soprattutto dal comportamento durante le lezioni in 

modalità della didattica a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 

3. Media dei voti >=8 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 

3. Media dei voti >=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 
8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 

4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 
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7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 

da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

4. Partecipazione passiva alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 

 
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe 

5. Scarso interesse per le attività didattiche 

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 

della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da 

parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 

2. Gravi e  ripetuti disturbi 

3. Disinteresse per le attività didattiche 

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente 
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L’ESAME DI STATO: CONFIGURAZIONE E STRUTTURA DEL 

COLLOQUIO FINALE 
 

In linea con le O.M. n. 53 del 03/03/2021  il C.d.C. delle classi quinte elabora il documento di classe 

entro il 15 maggio 2021 come menzionato nell’articolo 10 della stessa Ordinanza.  

I docenti coordinatori, inoltre, informano gli alunni di quanto indicato nell’art. 18 (Articolazione e 

modalità di svolgimento del colloquio d’esame), di seguito riportato:  

L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, 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’argomento è assegnato 

a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione 

si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lett.a).  Le 

conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. La sottocommissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 

 Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 
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individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi 

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 

ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione 

ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico formativo 

globale e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello di partenza, 

dello stile di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di 

apprendimento.  

Soprattutto in questa seconda fase dell’anno scolastico, è stata utilizzata una grande varietà e tipologie 

di prove di verifica, proposte agli studenti in base alle strategie didattiche messe in atto; nel valutare 

le competenze si tiene conto delle performance, “sapere agito” e delle risposte a quelle evidenze, che 
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il docente prevede di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il grado di autonomia 

nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 

La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi dell’allievo, ma 

anche all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l’alunno, è soprattutto auto 

regolativa dell’azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la prosecuzione del 

processo di insegnamento/apprendimento. Mantiene la dimensione docimologica propria della 

funzione del docente, è espressa con voto in decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio 

anno e sui parametri inseriti nelle griglie allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione 

del particolare momento di emergenza, in cui la DAD è diventata l’unica modalità di erogazione 

dell’offerta formativa, sono stati aggiunti altri parametri che pongono maggiore attenzione alla 

risposta personale degli studenti, in questa nuova modalità di didattica; tali criteri, aspetti non 

trascurabili del profilo di ciascuno studente, concorrono e integrano la valutazione periodica e finale, 

utilizzando tutti quegli strumenti che l’uso del digitale consente: 

1. Autonomia e partecipazione alla DAD 

2. Capacità di interagire e relazionarsi in modalità DAD 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare in modalità DAD 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DAD ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DAD impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle esercitazioni proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica. 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

e in modo stentato 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato   

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO  

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli:  

da “Myricae” : 

 “Arano” 

“Novembre” 

“Lavandare” 

“X Agosto” 

 “La tessitrice” 

Gabriele D’annunzio:  
Da “Alcyone” 

“ La pioggia nel pineto”  

  

Luigi Pirandello 

Da “Novelle per un anno” 

 “La carriola”;  

“Il treno ha fischiato”;  

“La patente” 

 

Giuseppe Ungaretti: 

da “Allegria”  

“Veglia” 

 “San martino del carso” 

“Soldati” 

Da “Sentimento del tempo” 

“La madre” 

 

Eugenio Montale: 

da “Ossi di seppia” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

Da “Le  occasioni” 

“Non recidere forbice quel volto” 

“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

 

Salvatore Quasimodo:  

da “Acque e terre” 

“Ed è subito sera” 

“Uomo del mio tempo” 

da “Giorno dopo giorno” 

“Alle fronde dei salici” 

 

Umberto Saba:  

da il Canzoniere: 

“La capra” 

“Trieste” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA  

ITALIANO/STORIA  

INGLESE  

MATEMATICA  

INFORMATICA  

SISTEMI  

LAB.INFORMATICA /G.P.O./SISTEMI  

TPSIT/GPO  

LAB. TPSIT  

SCIENZE MOTORIE  

RELIGIONE  

 

 

 

 

      Fuscaldo, 14-05-2021                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


