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PROFILO PROFESSIONALE   
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni  

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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Quadro orario  

  

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” : ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI  

  

  
DISCIPLI 

NE  

ore  

  
1° biennio  

2° biennio  5° anno  

secondo biennio e quinto anno costitui- 

scono un percorso formativo unitario  

1^  2^  3^  4^  5^  

Scienze integrate (Fisica)  99  99        

di cui in compresenza  66*  

Scienze integrate (Chimica)  99  99  

di cui in compresenza  66*  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99  99  

di cui in compresenza  66*  

Tecnologie informatiche  99        

  

  

di cui in compresenza  66*  

Scienze e tecnologie applicate **    99      

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E  
“TELECOMUNICAZIONI”  

Complementi di matematica    33  33    

Sistemi e reti    132  132  132  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  
  99  99  132  

Gestione progetto, organizzazione d’impresa    99  

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”  

Informatica    198  198  198  

Telecomunicazioni    99  99    

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”  

Informatica    99  99    

Telecomunicazioni    198  198  198  

Totale ore annue di 

attività e insegnamenti di 

indirizzo  

396  396  561  561  561  

di cui in compresenza  264 
*  

561 
*  

330*  

Totale complessivo ore  1056  1056  1056  1056  1056  
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono 

la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 
base del relativo monte-ore.  

C A P I T O L O 1   

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

  

  
1.1 Componenti consiglio di classe  

  

  

  

Materie  Docenti  

LINGUA  E  LETTERATURA  

ITALIANA  

ANNA TRIESTE DI DOMENICO  

LINGUA INGLESE  GLORIA BRANCA  

MATEMATICA  GIUSEPPE LEPORINI  

LAB.  TECNOL.  E  PROG.  SIST.  

INFORM.  E  TELECOM.   

LAB. TELECOMUNICAZIONI  

FRANCO CIRIMELE  

TECNOL. E PROG. SIST. INFORM. E 

TELECOM.  

VINICIO LONGO  

SISTEMI  E  RETI  -  GESTIONE  

PROGETTI  ORG.NE IMPRESA  

VINCENZO GRECO  

LAB. SISTEMI E RETI - GESTIONE  

PROGETTI  ORG.NE IMPRESA  

FRANCESCO DOMENICO CINO  

(sostituisce  il  Prof.  Domenico  

Plastina)  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  CAROLINA MOLLO  

RELIGIONE  MADDALENA TEDESCHI  
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1.2 Elenco studenti  

  

  

Cognome  Nome  Classe di Provenienza  

Amendola   Andrea  4 A  

Cavaliere   Luca  4 A  

Belcastro   Francesco  4 A  

Carrer   Marco  4 A  

Pisani   Antonio Cristian  4 A  

Ramundo   Alessio  4 A  

Sbarra   Gabriele  4 A  

Vercillo   Antonietta   4 A  

Zicarelli   Maria Assunta  4 A  

  
  
1.3 Presentazione della classe  

  

La classe è composta da 9 alunni, di cui sette di sesso maschile e due di sesso femminile, tuttti 

frequentanti. Gli studenti provengono dal territorio di Fuscaldo e paesi vicini. Ciascuno di loro ha 

cercato di superare le iniziali difficoltà ed alcuni sono riusciti, seppur a fatica, ad esternare le proprie 

capacità. Fin dall’inizio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico la classe ha dimostrato 

una partecipazione alla vita scolastica diversificata, discreta per un piccolo gruppo, altalenante per gli 

altri alunni. Questo soprattutto perchè un gruppo di alunni ha carenze formative in molte discipline. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di affrontare il problema sollecitando gli allievi ad un maggior 

senso di responsabilità e a rendersi più consapevoli di una frequenza più assidua ed un impegno 

costante nello studio. Nella classe ci sono alcuni alunni per i quali il metodo di studio elaborato in 

questi anni non è risultato del tutto efficace e l’apprendimento dei contenuti è meccanico e 
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mnemonico, senza una rielaborazione personale. Nell’ultimo anno, tuttavia, per alcuni, si è notata 

una crescita che ha avuto ripercussioni positive anche sul rendimento scolastico ma che si è 

particolarmente evidenziata nell’esperienza di stage, nel primo period dell’anno scolastico, che si è 

rilevata decisamente positiva. Per parte della classe, lo studio domestico è risultato settoriale, ma vi 

sono anche alunni che hanno mantenuto un atteggiamento motivato, che hanno dimostrato di aver 

acquisito una metodologia di studio pienamente sufficiente, grazie ad un livello di attenzione e 

partecipazione in classe positivo ed alla capacità di rielaborazione personale. Altri alunni hanno avuto 

bisogno, nel corso dell’anno scolastico, sempre di una guida e di una supervisione per lo svolgimento 

del lavoro e delle esercitazioni assegnate. Anche l’aspetto comportamentale è stato piuttosto poco 

soddisfacente, alcuni alunni hanno mantenuto, a volte, un atteggiamento poco rispettoso nei confronti 

dei professori e della stessa Istituzione scolastica. Tutti i docenti lavorando in team hanno perseguito 

lo stesso obiettivo, cioè quello di far raggiungere agli alunni quelle competenze di base previste nelle 

linee guida dell’istruzione tecnica ministeriali. Pertanto, accanto ad alunni che hanno trovato 

nell'interesse per le diverse tematiche affrontate uno stimolo per migliorarsi, e che hanno conseguito 

un livello mediamente sufficiente di preparazione, vi sono altri alunni che non sono riusciti, al 

momento, a raggiungere gli obiettivi prefissati in alcune discipline e quindi permangono le criticità 

evidenziate sin dall’inizio dell’anno scolastico. La frequenza non è stata sempre regolare, in 

particolare alcuni alunni hanno accumulato numerose assenze, con qualche assenza di massa e molti 

ritardi. La socializzazione risulta in generale accettabile. I risultati sono stati segnalati alle famiglie 

non solo attraverso le comunicazioni infraquadrimestrali, bensì attraverso comunicazioni scritte e 

verbali durante l’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre, con la DAD, di cui si rimanda al 

paragrafo 1.5, sono stati effettuati degli interventi di recupero e consolidamento. I programmi hanno 

avuto variazioni e sono sono state riesaminate le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze.   

Inoltre la partecipazione ad attività integrative e a visite guidate ha permesso agli studenti di acquisire 

informazioni diverse e di diventare sempre più consapevoli della complessità e della molteplicità 

degli aspetti della realtà sociale. Su indicazioni del MIUR si sono svolte unità didattiche su 

“Cittadinanza e Costituzione” che hanno visto coinvolti i docenti delle diverse discipline.  

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese attraverso la 

metodologia CLIL, pur prendendo in considerazione le indicazioni presenti nella nota del 25 luglio 

2014, il Consiglio di Classe ha dovuto comunque prendere atto della totale assenza al suo interno di 

docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche.   

In alternativa al CLIL l’acquisizione progressive dei linguaggi settoriali in lingua straniera è stata 

guidata dalla docente di inglese con opportuni raccordi con le altre discipline dell’area tecnologica.   
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1.4 Obiettivi dell’azione didattico-educativa e metodologie  

  

Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto le proprie attività didattiche secondo i principi 

dell’attivismo pedagogico in un’ottica di interdisciplinarità, ponendo l’accento sull’integrazione 

fra gli assi culturali per evidenziare l’unitarietà delle aree del sapere attraverso interventi comuni 

centrati su:  

  

- didattica attiva e laboratoriale;  

- attenzione alla motivazione;  

- valorizzazione degli stili cognitivi individuali;     -     attenzione alla dimensione orientativa.  

  

Tutte le discipline hanno concorso, inoltre, allo sviluppo delle competenze comuni e trasversali che 

si sono articolate in termini di:  

  

Competenze personali/sociali per   

  

- Consolidare modelli educativi comportamentali: rispetto di sé, degli altri e delle norme.  - 

 Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole sociali.   

- Migliorare la gestione di sé all’interno della classe, l’organizzazione dello studio e del tempo 

libero.   

- Saper interagire con i compagni nel rispetto reciproco.   

- Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.  

- Essere puntuali nelle consegne e rigorosi nel portare il materiale didattico relativo alle 

discipline.  

  

Competenze procedurali/metodologiche per  

  

- Imparare a seguire le procedure per studiare, apprendere e produrre testi   

- Saper prendere appunti ed individuare i concetti chiave di un testo orale o scritto.  

- Migliorare la capacità di analisi dei problemi, di formulazione di ipotesi di soluzioni ragionevoli 

ed originali.   

- Acquisire l’abilità di comprendere l’importanza di un apprendimento centrato sull’esperienza 

concreta e su attività di laboratorio.  

  

Competenze conoscitive inerenti la costruzione e la struttura della conoscenza  

  

- Migliorare la capacità di pensiero autonomo.   

- Potenziare le capacità di analisi e di sintesi.  
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- Sapere cogliere le connessioni e le differenze in semplici contesti.  

- Avviare alla conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali.   

  

Competenze comunicative inerenti l’ambito dell’espressione e dei linguaggi  

  

- Migliorare le capacità espressive scritte e orali e la proprietà di linguaggio.   

- Riconoscere l’uso del linguaggio specifico nelle singole discipline.   

- Imparare l’uso di media diversi utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

  

  

  

  

1.4.1 La Metodologia  

  

Le metodologie comuni emerse dal confronto fra i docenti e ribadite settorialmente per le singole 

discipline, sono le seguenti:  

    

- rapportarsi al livello di conoscenze di base e di sviluppo psico-intellettivo dei discenti, e 

comunque alla realtà media della classe, tenendo conto costantemente dei livelli cognitivi e delle 

competenze raggiunte;  

  

- essere coerenti con gli obiettivi generali e con quelli specifici di disciplina, muovendo alla 

soluzione dei problemi ed alla crescita delle abilità, secondo quanto si è prefissato e in base al 

tipo di verifica che si intende porre in atto;  

   

- essere in grado di variare le tecniche di insegnamento in costante confronto con lo 

svilupparsi dei processi di apprendimento, dando più ampio spazio alla dimensione 

laboratoriale;  

  

- riconoscere, da parte del docente, nel lavoro comune nei consigli di classe e nei dipartimenti 

un’importante risorsa metodologica e formativa e un incentivo alla costruzione di una verticalità 

didattica in cui seguire il processo formativo dell’alunno;  

  

- sviluppare la cultura della contrattualità non solo verso gli alunni, ma anche le famiglie, per 

un coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nella scuola nel percorso formativo.  
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1.5 Didattica a distanza - “DAD”  

    
Un discorso a parte spetta alla Didattica a Distanza, precisamente all'art.2 comma 3 si stabilisce quanto segue:                      

“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti 

connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e 

normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche 

e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.  

Il dialogo educativo che stiamo promuovendo nella Didattica a Distanza permette a tutti noi docenti di stare 

vicini ai nostri alunni in questo clima di grande tensione e incertezze. L’alunno ha la priorità assoluta, 

divenendo il centro di tutta l’attività didattica, ancora più di quanto avveniva nella lezione in classe. Proprio 

per questo, abbiamo stabilito con gli alunni un calendario di incontri online. Tutti gli incontri sono collocati 

non solo di mattina (seguendo anche l’orario scolastico), in tal modo sia i docenti che gli studenti potranno 

programmare il loro impegno quotidiano, anche per evitare un eccessivo uso continuativo degli schermi, 

tramite collegamenti digitali. Gli strumenti e i canali di comunicazione per l’assegnazione dei compiti e 

l’interazione con gli alunni riguardano diverse modalità utilizzate dai docenti, ovvero: il registro elettronico; 

la piattaforma COLLABORA Axios; Classroom di Google; e-mail; chat whatsapp; canali di tutorial you-tube; 

videoconferenze tramite Skype e Meet. Inoltre si affianca a questa metodologia di DAD la modalità asincrona 

e quindi la trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in 

un dato momento e la fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale 

indicato dall’insegnante. I docenti del CdC sono presenti sia sulla piattaforma, da loro indicate, e sia nel gruppo 

whatsapp, creato gli alunni. Questo naturalmente per favorire, non solo la mera trasmissione di conoscenze, 

ma il bisogno di “sentire la nostra voce” che commenta il loro prodotto o, semplicemente, fare sentire agli 

studenti la vicinanza di noi docenti e dell’Istituzione scolastica nel progetto educativo-didattico a distanza. In 

particolare, essendo il nostro un Istituto Tecnico e Professionale, caratterizzato da una didattica declinata 
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tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, dal momento che non è stato 

possibile l’uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, i docenti di indirizzo hanno 

cooperato con gli alunni per veicolare i contenuti teorici delle discipline in esercitazioni online. Inoltre, sono 

state riesaminate le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 La Valutazione  

  

La valutazione è una delle fasi fondamentali del percorso formativo. Il processo valutativo, da un lato, 

ha avuto una valenza metacognitiva di orientamento che ha indicato allo studente quali progressi ha 

conseguito e quali aspetti deveva ancora migliorare e, dall’altro, ha certificato le competenze acquisite, 

fornendo anche ai docenti il feedback indispensabile per monitorare l’efficacia dei processi di  

insegnamento attivati.  

  

La valutazione è stata finalizzata a:  

  

a) accertare la validità delle scelte didattiche e metodologiche dei docenti;  

  

b) individuare gli interventi culturali ed educativi sempre più adeguati ed efficaci;  

  

c) guidare l’alunno a conoscere e sviluppare, nel miglior modo le proprie potenzialità;  

  

d) accertare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.  

  

Ha tenuto conto di:  

  

1. punti di partenza e di arrive  

  

2. sviluppo dei quadri di conoscenza  

  

3. sviluppo dei quadri di abilità  

  

4. considera l’impegno  

  

5. considera la maturazione del senso di sé.  

  

Ha registrato con coerenza i risultati raggiunti in termini di:  
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1. maturazione complessiva  

  

2. acquisizione di conoscenze e abilità  

  

3. sviluppo di attitudini e capacità che emergono.  

  

Le fasi della valutazione si sono articolate in un momento diagnostico, formativo e sommativo e 

certificativo. Una vola certificati i livelli di partenza degli alunni, nella fase intermedia, sono seguiti i 

momenti di valutazione formativa che hanno indicato il livello di competenze acquisite, registrato il 

ritmo dell’apprendimento e permesso di apportare le dovute modifiche all’azione didattica. Nella fase 

finale, la valutazione sommativa si è collocata al termine del processo di apprendimento, evidenziando 

gli effettivi risultati conseguiti dallo studente, esprimendo in tal modo, un giudizio complessivo sulla 

qualità delle conoscenze, competenze ed abilità che costituiscono il bilancio della programmazione,  

fungendo da verifica dell’efficacia dell’azione didattica.  

  

Ogni dipartimento, per ogni disciplina afferente ad esso, ha elaborato l’insieme delle tipologie degli 

strumenti per una valutazione trasparente e tempestiva degli apprendimenti. L’accesso al registro 

elettronico da parte dei genitori ha permesso anche alle famiglie di monitorare l’andamento 

didatticodisciplinare di ogni alunno, già oggetto dei prefissati incontri scuola-famiglia.  I momenti della 

valutazione con relative strategie e strumenti sono di seguito riportati:  

  

1.6.1 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA  

  

• Ha verificato quali sono stati i livelli di partenza degli alunni.   

  

VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere)  

  

• Ha verificato la validità dei metodi seguiti, degli strumenti usati e degli argomenti scelti dai  

docenti in relazione agli obiettivi fissati;  

  

• Ha consentito di controllare sistematicamente i processi d’apprendimento e di sviluppo  

personale dell’alunno;  

  

• Ha accertato le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite necessarie per lo svolgimento  

produttivo del lavoro e cercando di promuoverle se mancanti o limitate;  

  

• Ha teso a responsabilizzare l’alunno non solo sui risultati raggiunti e sui progressi compiuti ma 

anche sul cammino ancora da compiere per perseguire le mete stabilite nell’area cognitiva e  

non, guidandolo, in tal modo, all’autovalutazione;  

  

• Ha cercato di coinvolgere la famiglia nel progetto educativo in quanto chiamata a collaborare  

e a verificare la validità del proprio contributo.  
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VALUTAZIONE SOMMATIVA  

  

Ha verificato i risultati ottenuti tenendo conto dei livelli di partenza, delle possibilità d’apprendimento 

dell’alunno e degli obiettivi prefissati. Essa, dunque, è servita a fare il punto della situazione per poter 

apportare alla programmazione le integrazioni e le diversificazioni che si sono rese necessarie in  

rapporto alle esigenze e alle possibilità del gruppo classe.    

  

Nelle valutazioni analitiche si è tenuto più che altro conto degli aspetti tecnici, riferiti cioè 

all’accertamento di singole abilità. Nelle valutazioni globali si sono evidenziati gli aspetti peculiari 

della personalità, il grado di partecipazione alla vita scolastica, l’impegno, il comportamento, il livello 

di conoscenze conseguito e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, il metodo di lavoro  

ed il grado d’autonomia/maturità dell’alunno.  

  

Le valutazioni analitica e globale, oltre a fornire ulteriori progressivi elementi di calibratura degli 

interventi, hanno guidato l’alunno a sviluppare il senso critico e realistico, la conoscenza di sé, per   

migliorare il grado di motivazione e responsabilizzazione, il livello d’attività e d’adattabilità.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipologia  Strategie  Strumenti di verifica  

Valutazione diagnostica serve  Un’analisi iniziale volta a  Test d’ingresso, diagnostici,  

a raccogliere dati sul grado  individuare i prerequisiti di  prove strutturate, discussioni,  

degli apprendimenti posseduti  ogni obiettivo specifico tale da  esercitazioni pratiche.  

dagli alunni all’inizio dell’anno  proporre una nuova    

e prima di ogni nuova  comunicazione didattica o    

unità di apprendimento.  

  

intervenire con unità di 

recupero.  

  

  

Valutazione formativa Serve a  Tutte le prove e le verifiche  Correzione dei compiti svolti a  

valutare in itinere i risultati, i  necessarie per controllare il  casa, domande dal posto,  

miglioramenti, i  processo di apprendimento e  interrogazione, discussione,  

cambiamenti avvenuti rispetto 

alla situazione di partenza.  

  

le strategie di insegnamento.  

  

  

esercitazioni pratiche.  

  

  

Valutazione sommativa  Utilizzo di griglie di  Compiti in classe,  

Si utilizza alla fine del periodo  valutazione concordate e  interrogazioni, interazioni,  
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concordato (trimestre) per  rispondenti agli obiettivi  prove strutturate e  

verificare se gli obiettivi fissati  fissati.  semistrutturate, analisi,  

sono stati raggiunti.  

  

  

  

commenti, saggi brevi, 

articoli….  

  

1.6.2. Modalità di verifica  

  

Uso di griglie di valutazione sia per le prove scritte, sia per le prove orali;  

  

valutazione dei progressi degli studenti dal primo scrutinio a quello finale, anche in riferimento ai  

  

percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai risultati finali raggiunti.  

  

1.6.3. Valutazione dell’attività PCTO  

  

La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente. I  

risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale a cura del tutor.  

  

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro 

sarà acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum  

dello studente.  

  

Sulla base della certificazione prodotta, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. Le 

proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe devono tenere esplicitamente conto dei suddetti 

esiti.  

  

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello 

studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 

eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.  

  

  

  

  

1.6.4. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

  

In sede di scrutinio di fine anno, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi 

formativi previsti per ciascun alunno, il processo di apprendimento e il comportamento.  

  

Sono ammessi all’esame di Stato, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi 

(6/10) in ciascuna disciplina con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza, dal consiglio di 

classe.  
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Nel caso in cui l’ammissione è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al 

riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia 

dell’alunno.  

  

L’ammissione all’esame di Stato è subordinata altresì ad un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi (6/10).  

L’ammissione agli scrutini di fine anno è condizionata, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L.  

n.59/2004, alla verifica della validità dell’anno scolastico per ciascun alunno (frequenza di almeno tre  

quarti dell’orario annuale personalizzato).  

  

Deroga al limite di assenze è possibile solo per gravi e documentati motivi.  

  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

  

• Terapie e/o cure programmate;  

  

• Donazioni di sangue;  

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal  

C.O.N.I.;  

  

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato  

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa  

  

• Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 

lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27  

febbraio 1987);  

  

• frequenza documentata di Conservatori Musicali;  

  

• interruzione servizio di trasporto;  

  

• cause di forza maggiore: neve, lavori di manutenzione legati alla sicurezza, disinfestazioni.  

  

Premessa la collegialità della votazione, ai fini di tutte le deliberazioni a parità di punteggio nel  

consiglio di classe è prevalente il voto del presidente del consiglio.  

  

Rispetto alle singole proposte di voto, nell’economia generale della valutazione e nel rispetto dei criteri  

cui si ispirano sia il PTOF che il Regolamento Istituto, il consiglio di classe ha potere deliberante.  

  

Il consiglio di classe delibera i voti a maggioranza.  

  

1.6.5.  La valutazione nella DAD e relativa griglia.  
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Riguardo nello specifico la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo 

ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate”, facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato (che saranno disciplinati da un 

apposito decreto di prossima uscita, considerata la bozza che già è in circolazione), lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa”.  

Il nostro CdC ha ritenuto, per la didattica a distanza, non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile 

delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione”. Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 

: “Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 

le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 

ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 

di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Quello che si è cercato di attuare è stato tener conto, non solamente del livello di raggiungimento, da 

parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla 

progettazione ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma anche della particolarità della 

suggerimento didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli 

alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello 

del “Coronavirus”.                                               

Per la modalità sincrona si è fatto riferimento a verifiche orali centrate sull’esposizione autonoma 

di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti ; a verifiche scritte con : 

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti ;  

Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom, piattaforma Collabora Axios, Weschool, e altro; 

Relazioni e produzione di testi, con collegamenti ipertestuali ; Relazione di laboratorio.       

In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi 

approfondito in sincrono : in sede di videoconferenza il docente ha chiesto allo studente ragione di 

determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza : la formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). “Il tutto di è basato su indicazioni fornite dal 

DS nel mese di marzo, che sono state poi concretizzate nella realizzazione di una vera e propria griglia 

di valutazione approvata nel Collegio Docenti del 25/05/2020 e di seguito riportata :  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE A DISTANZA  

  

       GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE  

COMPETENZE  
 

  1  2  3  4    5  

  

Rielabora i concetti, utilizza le 
informazioni per sviluppare un 

proprio metodo di studio  

          

  

Partecipa alle attività didattiche, 

collabora con i compagni e con 

l’insegnante  

          

  

Rispetta gli impegni assunti, sa 

organizzare il proprio tempo di 

studio  

          

Competenze disciplinari Materia:            

  

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

  Somma: …… / 20  

  

  Voto: …… /10  

  

  (= Somma diviso 2)  

  

Per ogni indicatore, di seguito sono riportati I seguenti descrittori:  
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IMPARARE A             

IMPARARE  

  

COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

  

AGIRE IN MODO  

AUTONOMO E  

RESPONSABILE  

  

  

  

  

  

  

  
IN  

CLASSE  

Rielabora i concetti,  

utilizza le 

informazioni per 

risolvere i problemi  

  
1 è disattento alle 

spiegazioni, lo svolgimento delle 

consegne è inadeguato, non 

riesce ad orientarsi per volgere 

semplici compiti.  
2 Si distrae di frequente, ha 

difficoltà a comprendere le 

consegne.   
3 Se sollecitato comprende 

semplici richieste, nello 

svolgimento manifesta 

incertezze.  
4 comprende le consegne e 

le svolge in modo adeguato.  
5 analizza con sicurezza le 

conoscenze a disposizione per 

utilizzarle nell’espletamento 

delle consegne in modo efficace 

e costruttivo.  

Partecipa alle attività 

didattiche, collabora 

con i compagni e con 

l’insegnante  
  

1 non partecipa quasi mai 

alle attività didattiche 2  
partecipa alle attività in 

modo discontinuo ed è 

poco collaborativo.  
3 se sollecitato, partecipa 

alle attività didattiche ed 

interagisce con i compagni, 

anche se in modo non 

sempre adeguato. 4 

partecipa alle attività 

didattiche regolarmente e 

interagisce in modo 

costruttivo con i compagni e 

l’insegnante.  
5 partecipa attivamente 

alle attività didattiche 

collaborando in modo 

efficace e costruttivo con 

l’insegnante e i compagni 

di classe.  

Rispetta gli impegni assunti, sa 

organizzare il proprio tempo 

studio.  
  

1 non rispetta le consegne, non sempre 

si sottopone alle verifiche. 2 non è 

puntuale nel rispettare i tempi delle 

consegne, ha bisogno di essere 

sollecitato nel sottoporsi alle verifiche  
3 rispetta le consegne e si 

sottopone alle verifiche, ma non è 

sempre costante.  
4 è autonomo nell’organizzare 

lo studio, è puntuale nelle consegne e 

si sottopone sempre alle verifiche. 5 è 

autonomo nell’organizzare lo studio, 

è puntuale nelle consegne, è sempre 

disponibile a sottoporsi alle verifiche, 

anche in modo volontario, e a 

trasferire le proprie conoscenze al 

gruppo classe.  

  

  

  

  

  

  
IN DAD  

1 non rispetta quasi mai le 

consegne.  
2 ha difficoltà a comprendere 

semplici consegne, utilizza 

in modo superficiale e 

discontinuo le risorse a 

disposizione. 3 se orientato 

comprende le consegne, 

nello svolgimento manifesta 

qualche incertezza, utilizza 

le risorse in modo parziale e 

disorganico. 4 comprende le 

consegne e sa svolgerle in 

modo adeguato, utilizza le 

risorse a disposizione in 

modo efficace.  
5 analizza con sicurezza e 

padronanza le informazioni 

acquisite per utilizzarle 

nell’espletamento delle consegne 

in modo critico ed efficace.  

1 non interagisce quasi mai 

con l’insegnante  
2 interagisce poco e in modo 

discontinuo  
l’insegnante.  
3 se sollecitato interagisce 

con l’insegnante anche  
se in modo non sempre 

adeguato.  
4 partecipa alle attività a 

distanza  regolarmente 

 e interagisce  in 

 modo costruttivo con 

l’insegnante e i compagni di 

classe.  
5 partecipa attivamente alle 

attività a distanza 

collaborando in modo 

efficace e costruttivo con 

l’insegnante e i compagni di 

classe.  

1 non rispetta le consegne e non 

effettua interazioni, né sincrone né 

asincrone.  
2 non è costante nelle consegne e ha 

bisogno di frequenti sollecitazioni 

per effettuare le interazioni 

sincrone e/o asincrone.  
3 rispetta, in genere, le consegne e 

ed effettua  
l’interazione sincrona e/o asincrona, 

ma in modo non sempre costante.  
4 è autonomo nell’organizzare i 

materiali di studio, è  
puntuale nelle consegne ed effettua 

regolarmente l’interazione sincrona e/o 

asincrona. 5 è autonomo 

nell’organizzare i materiali di studio, è 

puntuale nelle consegne, effettua 

regolarmente l’interazione sincrona e/o 

asincrona ed è disponibile  
ad aiutare il gruppo classe nella 

risoluzione di problemi 

organizzativi e/o didattici.  
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1.6.6. Griglia di valutazione del comportamento  

Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e può determinare, in caso di valutazione minore o uguale a 5, la non 

ammissione all’anno successivo di corso. Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero 

consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri.  

  
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.  

  

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  
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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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1.6.7.  VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

(Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020)  

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio 

finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C.  

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.   

I PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali per l'Orientamento) concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica 

per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.   

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.  

Il Ministero ha predisposto la tabella di conversione dei crediti, per agevolare il lavoro dei componenti 

del consiglio di classe.  

Per la classe III e IV si tratterà solo di trascrivere la conversione, poiché i crediti sono già stati attribuiti.  

Per le classi V invece i crediti vengono attribuiti in sede di scrutinio finale.  

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

  
Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  
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6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

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

  

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

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  
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9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

  

  

  

In base alle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 122/2009 si fa presente che il monte ore annuo 

è :   

  

  
Classi  

  

Monte ore annuo 

complessivo  

Numero di ore minimo 

di presenza per  

validità anno 

scolastico  

Numero di ore 

massimo di assenze  

per validità anno 

scolastico  

I BIENNIO  1056  792  264  

II BIENNIO  1056  792  264  

V CLASSE  1056  792  264  
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CAPITOLO 2.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE E EXTRACURRICOLARI  
  

Competenze acquisite dagli alunni dell’alternanza scuola lavoro:  

E’ in grado di:  

• 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 permetta di scindere 

problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già affrontati;  

• Redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo del pacchetto Office;  

Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa;   

• Imparare ad imparare.  

  

2.1 P C T O, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ALTERNANZA  

SCUOLA – LAVORO)  

Anno scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20  

Il progetto di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare con la domotica” negli 

’anni 2017/18, 2018/19, 2019/20 ha interessato l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” Fuscaldo 

(CS), indirizzo Telecomunicazioni. Ha avuto uno sviluppo pluriennale a partire dalle classi terze 

fino al quinto anno.  

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 intende 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 
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degli allievi con l’acquisizione di esperienze pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. 

Con la Legge 107/2015 questo percorso diventa obbligatorio per tutti gli studenti del secondo biennio 

e dell’ultimo anno di scuola; organizzato in 400 ore per gli Istituti Tecnici Industriali che poi sono 

state modificate a 150 ore da svolgere nell’arco dei tre anni conclusivi   del percorso di studi e 

modificando anche il nome in PCTO.  

Alla luce delle nuove linee guida il progetto PCTO   ex Alternanza Scuola-Lavoro è stato quindi 

realizzato attraverso periodi di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda e visite aziendali 

secondo il seguente schema:  

Per quanto riguarda la 5A a indirizzo “Telecomunicazioni” gli allievi sono stati impegnati nell’arco dei 

tre anni suddetti   nelle sedi riportate nella tabella:  

  

SICUREZZA (ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO)  

ORIENTAMENTO “NEMESI”  

STAGE “COMPUTER ELLE” PAOLA (CS)  

VISITA AZIENDALE “BLUMATICA” (SA)  

ORIENTAMENTO; ASTER CALABRIA - LAMEZIA  TERME (CZ)  

ORIENTAMENTO: ASTER CALABRIA - COSENZA (CS)  

  

  

La difficoltà del progetto ha richiesto la collaborazione di figure professionali esterne ed interne alla  

scuola e di un docente (Tutor) per seguire gli studenti e per curare l’attività degli allievi impegnati  

negli stage e visite aziendali.  

Tabella Classi e numero studenti interessati dal percorso PCTO:  

  

Istituto Tecnico Industriale  E. Fermi  Fuscaldo  

Indirizzo  Classi coinvolte  n°allievi partecipanti  

Telecomunicazioni  5A  9  

  

L’attività di organizzazione dello stage è stata senza dubbio l’attività più complessa e    articolata 

dell’intero progetto. Questo perché comporta un continuo e costante rapporto con gli studenti per 

valutare le loro competenze e abilità, per condividere con loro le aspettative, prepararli 
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adeguatamente al periodo di stage ed infine seguirli durante tale periodo (tutoraggio). Inoltre è 

necessario curare anche il rapporto con le aziende che condividono con la scuola questo percorso 

formativo degli studenti. Gli obiettivi generali prefissati all’inizio del progetto sono stati 

sufficientemente raggiunti e sono stati trattati i seguenti punti:  

1. installazione e gestione di sistemi informatici per la Domotica;  

2. basi di dati reti di sistemi di elaborazioni;  

3. collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale;  

4. acquisizione di esperienze lavorative;  

5. rapporti con enti ed imprenditori del luogo;  

6. analisi dei report;  

7. competenze e capacità tecniche del perito industriale;  

8. possedere e soddisfare le richieste del territorio;  

9. competenze e conoscenze di progettazione.  

Per quanto riguarda le competenze   acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 anno) come si 

può vedere dalle certificazioni delle competenze sono state le seguenti:  

1. Elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale;  

2. gestire il colloquio con l’azienda di alternanza;  

3. prevenire situazioni di rischio e di pericolo;  

4. identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli   ambienti 

di lavoro;  

5. conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza;  

6. utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico;  

7. utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio;  

8. utilizzare comuni algoritmi matematici;  

9. 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;  

10. redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo;  

11. sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa;  

12. Imparare ad imparare.  

In conclusione del progetto PCTO gli alunni per motivi legati alla Pandemia (Coronavirus) non hanno 

completato le ore previste nel progetto (150) anche se la scuola le aveva programmate ed erano in 

fase di svolgimento.  

Fuscaldo 15/05/2020                                                     Il Referente PCTO  
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                                                                                     Prof. Roberto Pedace  

    
2.2 Relazione del REFERENTE PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO Nome 

del Tutor Prof.ssa Di Domenico Anna classe 5A Telecomunicazioni  

a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

Denominazione progetto - “Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare con la 

domotica.”  

Numero di alunni: UOMINI= 7   DONNE= 2   

  

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore per ciascuna attività  

  

  

Attività del progetto di ASL 

realizzate / ore            

ANNO  

SICUREZZA  

  

24                    2017/2018  

ORIENTAMENTO “NEMESI”    8                  2017/2018  

STAGE “COMPUTER ELLE”  

PAOLA (CS)  

    60                2017/2018  

VISITA AZIENDALE  

“BLUMATICA” (SA)  

      8              2018/2019  

ASTERCALBRIA LAMEZIA  

(CZ)  

        24            2018/2019  

ASTERCALABRIA  

COSENZA (CS)  

          8          2019/2020  

PON “Imprenditorialità di 

genere”  

  

  

          30        2019/20  

IIS LOPIANO CETRARO /CS) 

TOTALE ORE REALIZZATE   

(per intera classe)  

                                                       162  

  

Risorse umane utilizzate  Docenti /tutor, ATA  Esperti esterni (in Azienda)  

  

  

N.B. IL Progetto PON “Imprenditorialità di genere” è stato terminato in modalità DAD.   

   

  

  

  

 Data 19/05/2020      
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                                                                                          REFERENTE PCTO  
                                                                                   Prof. Pedace Roberto Antonio  

  

  

  

Capitolo 3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

 “Sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei 

loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione 

europea.” Sono questi gli obiettivi e i temi che Senato della Repubblica, Camera dei deputati 

e Miur propongono per l'anno scolastico 2019-2020. La collaborazione tra Parlamento, Miur e 

Uffici scolastici regionali promuove l'approfondimento e la ricerca sui princìpi della Carta 

costituzionale, la conoscenza delle istituzioni e la partecipazione alla vita democratica.  

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili, 

cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire 

relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. I risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale contribuiscono 

a fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività 

e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti 

disciplinari dell’istruzione e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale 

e giuridico-economico, interessano però anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività 

di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro. 

In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra 

apprendimenti formali e non formali. I diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto 

delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed 

economica. Gli istituti tecnici e professionali applicano l’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” con prevalente riferimento ai principi e valori asserenti l’asse 

scientificotecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di 

istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le 

questioni concernenti la possibilità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente, come espressamente indicato nell’obbligo di 

istruzione. La stessa prospettiva curriculare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” 

favorisce il coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività 

laboratoriale di tutti i docenti che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione 

professionale, sono chiamati ad affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante 
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importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e sul lavoro, 

anche nel corso di stage e percorsi di PCTO.  

  

  

FINALITA’   

- Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;  

- Valorizzare la promozione della persona potenziando l’atteggiamento positivo  

verso le Istituzioni per contrastare la disaffezione nei confronti della politica;   

- Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate;  

- Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico;   

- Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

- Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata.  

  

Il Consiglio di Classe ha calibrato la propria attività cercando di consentire agli alunni di 

cogliere la dimensione globale della società odierna e le problematiche in essa esistenti, 

per favorirne l’integrazione sociale nel rispetto dei diritti di tutti, ha inoltre mirato a far 

acquisire alle discenti la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale 

che cresce ed è fruitore di beni di cultura.  Per consentire agli studenti di poter arrivare con 

una maggiore assunzione di responsabilità al confronto ed al dialogo, imparando e 

rispettando le regole della convivenza civile in ogni campo, ciascun docente, nelle ore di 

lezione curriculari, ha svolto argomenti e sviluppato approfondimenti indicati nei 

consuntivi delle varie discipline.   

    

CAPITOLO 4  

  

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

  

4.1 Modalità e tempistiche di somministrazione  

In merito agli Esami di Stato secondaria secondo grado per l’a.s. 2019/20, il Ministero non ha 

organizzato simulazioni nazionali della prima e seconda prova, come accaduto nello scorso anno 
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scolastico, pertanto i docenti, in piena autonomia hanno predisposto o stavano predisponendo, 

ciascuno per la propria disciplina, la somministrazione di simulazioni delle prove di esame in modo 

da accompagnare gli alunni alla procedura di svolgimento dello stesso.  Le somministrazioni della 

simulazione relativa alla prova di Italiano è stata realizzata attraverso la DaD.  Gli alunni hanno 

invece svolto regolarmente, come calendarizzato, in data 17/02/2020, la simulazione della prova 

Invalsi.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Griglia di valutazione prova d’esame  

  

Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale Esame di Stato  

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 

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  
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particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  
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    

  

  

CAPITOLO 5. CONSUNTIVI DISCIPLINARI  

Area linguistica e storico-letteraria  

DISCIPLINA  ITALIANO  
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DOCENTE   ANNA TRIESTE DI DOMENICO  

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

      Positivismo, Verismo, Scapigliatura  

- Evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria  

- Rapporto tra lingua e letteratura   

- Conoscere il contesto storico e artistico.  

- Conoscere testi e autori fondamentali delle tre correnti letterarie.  

- Verga. Vita e opere.  

- I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo; Rosso Malpelo.  

Decadentismo   

- Caratteri del Decadentismo europeo e italiano  

- Autori italiani ed europei  

G. Pascoli e G. D’Annunzio   

- G. Pascoli: la vita, la formazione culturale, le principali opere, da 

Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo.  

- Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia.  

- Il fanciullino.  

- G. D’Annunzio la vita, la formazione culturale, le principali opere:    

La stagione delle Avanguardie storiche   

- Conoscere Futurismo, Dadaismo e Surrealismo -  Conoscere il 

contesto storico e artistico.  

- Conoscere testi e autori fondamentali       Il romanzo della crisi e la 

psicoanalisi   

- L. Pirandello: vita ed opera  

- Analisi de L’Umorismo  

- Analisi di brani tratti dalle principali raccolte  

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

- I. Svevo: vita ed opera  

- Analisi di brani scelti tratti da La coscienza di Zeno  

      Giuseppe Ungaretti: formazione culturale e poetica.             

  Analisi delle liriche tratte da Allegria:  

- “San martino del Carso”  

- “Soldati”  

         Primo Levi: formazione umana e poetica  

“Se questo è un uomo”   

Lettura di un classico: La Divina Commedia   

- Proemio e primo canto del Paradiso: lettura, comprensione e commento.  

      Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione:  

- IL TERMINE BULLISMO   

 

  - Il CYBERBULLISMO  

- EMERGENZA CORONAVIRUS  
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METODI  

  

 Durante la fase di didattica in presenza: Lezioni dialogate. - Ascolto di letture 

dell’insegnante - Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) - Esecuzione di consegne 

(in classe e domestiche) rispettando le indicazioni - Colloqui e conversazioni guidate - 

Integrazione dei temi proposti con film, video, foto - Controllo della produzione, anche 

domestica, riflessione sulle correzioni - Lavori individuali e di gruppo.  

Durante la fase di didattica a distanza gli strumenti e i canali di comunicazione per 

l’assegnazione dei compiti e l’interazione con gli alunni hanno previsto collegamenti 

digitali, quali: Classroom di Google; e-mail; chat wattaspp; canali di tutorial you-tube; 

videoconferenze tramite Skype.  

Inoltre si affianca a questa metodologia di DAD la modalità asincrona e quindi la 

trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte 

dell’insegnante in un dato momento e la fruizione da parte degli studenti in un tempo a 

loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante.  

  

MEZZI  

  

 • Libro di testo  
• Materiali digitali  
• Fonti giuridiche  
• Articoli di quotidiani o periodici  
• Mappe concettuali e schemi  
• Repertori specifici per disciplina  
• Tecnologie multimediali (LIM)  
• Internet   
• Esemplificazioni didattiche  
• Riviste di settore  
• Fotocopie di approfondimento  

  

CRITERI E  

STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE  

  

 Durante la didattica in presenza: produzione orale e scritta. La verifica orale si fonda su: 

lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato. Esposizione 

argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto. Colloquio 

per accertare la padronanza complessiva della materia. Domande quotidiane dal posto. 

Interventi spontanei dello studente. Compiti e relazioni assegnati a casa. Verifiche scritte 

valide per l’orale.   
Durante la DAD : per la modalità sincrona si è fatto riferimento a verifiche orali 

centrate sull’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale 

o approfondimenti; a verifiche scritte con:                         -Esposizione autonoma di 

argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;                          

Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom;                                                              

Relazioni e produzione di testi, con collegamenti ipertestuali.                                              

In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è 

stato poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente ha chiesto allo 

studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza.  

  

OBIETTIVI  

- 

- 

- 

 Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura   
 Analizzare testi diversi   
 Contestualizzare opere artistiche   

 -  Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione   

  -  Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente 

le capacità valutative, critiche ed estetiche  

 -  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 -  Saper utilizzare fonti di documentazione letteraria, siti web, dedicati alla letteratura, 

all'arte.  

 -  Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo.  

 -  Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, sia 

sul piano espressivo   
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 -  Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
  

  

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A    PUNTI  

Rispetto dei vincoli posti alla 

consegna: lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica della 

riebolazione  

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati  1-2    

  b)  Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati  3-4  

c)  Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati  5-6  

Capacita di comprendere il testo  

  

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale  1-2    

  b)  Comprensione  parziale con qualche imprecisione   3-6  

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita  7-8  

d)  Comprensione approfondita e completa    9-12  

Analisi lessicale sintattica, stilistica 

ed eventualmente retorica   
a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e formali, 

molte imprecisioni  
1-4    

  b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni  
5-6  

c)  Analisi completa, coerente e precisa      7-10  

  

Interperetazione del testo   

a)  Interpretazione quasi del tutto errata   1-3    

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali ed imprecise  
4-5    

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette  
6-7    

d)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette e ricche di riferimenti culturali  
  8-12    

  
  
  

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo  
  

  

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B    PUNTI  

Capacità di individuare tesi e 

argomentazioni  
a)  Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  1-4    

  b)  Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  5-9  

c)  Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del 

testo argomentativo  
10-11  

d)  Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta 

e approfondita  
12-16  

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato 

dei connettivi  
1-2  
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Organizzazione del ragionamento 

e uso dei connettivi  

  

b)  Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

errato  connettivi inadeguati  
3-5    

  c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei 

connettivi  
6-7  

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati  
8-12  

Utilizzo di riferimenti culturali 

congruenti a sostegno della tesi   
a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere  

la tesi  
1-3    

  b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente  

congruenti   
4-5  

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della  
tesi    

6-7  

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi  8-12  

  

  

  

  

  
  
  

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità  
  

  

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C    PUNTI  

Pertinenza rispetto alla traccia, 

coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione   

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato , 

consegne disattese  
1-4    

  b)  Elaborato parzialmente  pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato   
5-8  

c)  Elaborato adeguato alle consegne  della traccia, con titolo 

pertinente  
5-6  

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerente  
11-16  

Capacita espositive  

  

a)  Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici  1-2    

  b)  Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta 

inadeguati   
3-5  

c)  Esposizione complessivamente chiara e lineare  6-7  

d)  Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e 

registri specifici  
8-12  

  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali   

a)  Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e 

non pertinenti  
1-2    

b)  Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti  3-5    

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti  6-7    

d)  Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con  
   

 collegamenti  interdisciplinari  8-12   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE   

  

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE  

VOTO: 1 - 3  

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia letteraria, o li 

conosce in termini molto superficiali. Si esprime con gravi improprietà.  Non 

applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di interpretazione tale da 

consentire la comprensione dei significati.   

INSUFFICIENTE  

VOTO: 4  

Lo studente esprime una conoscenza lacunosa degli argomenti di storia 
letteraria.   
Evidenzia difficoltà nella rielaborazione concettuale ed espressiva e 

nell’analisi dei testi.  

MEDIOCRE  

VOTO: 5  

Lo studente possiede una conoscenza parziale o non omogenea degli 

argomenti di storia letteraria.    
Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed espressiva e 

nell’analisi dei testi.   

SUFFICIENTE  

VOTO: 6  

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria in termini essenziali. Si 
esprime in forma lineare.   
Sa individuare nei testi gli aspetti concettuali e formali significativi. Applica 

semplici procedimenti di analisi e sintesi.  

DISCRETO  

VOTO: 7  

Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che elabora operando 
essenziali collegamenti. Si esprime in forma chiara ed organica.   

Sa analizzare correttamente i testi sotto il profilo linguistico e 

contenutistico.   

Applica procedimenti logici (analisi e sintesi) corretti nel complesso.  

BUONO  

VOTO: 8  

Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di storia letteraria 
e dimostra di averli assimilati attraverso una personale rielaborazione critica.  
Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. Sa analizzare ed 
interpretare correttamente i testi.   
Applica corretti procedimenti logici (analisi e sintesi).   

OTTIMO  

VOTO: 9 - 10  

Lo studente conosce in termini puntuali ed approfonditi gli argomenti di 
storia letteraria, anche in prospettiva pluridisciplinare, e li elabora sul piano 

critico.   
Si esprime con organicità argomentativa, efficacia comunicativa ed 

originalità. Sa analizzare ed interpretare correttamente i testi.   
Applica appropriati procedimenti logici (analisi e sintesi), in termini autonomi 

e personali.  
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DISCIPLINA  STORIA  

DOCENTE  ANNA TRIESTE DI DOMENICO  

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

      La seconda rivoluzione industriale  

- Scienza, tecnologia e nuove industrie  

- Motori a scoppio ed elettricità  

- Le nuove frontiere della medicina        L’Italia nell’età giolittiana   

- La fine del XIX secolo in Italia  

- La politica giolittiana  

- Crisi del sistema giolittiano   

L’età della Grande Guerra   

- Le cause della guerra nel contesto europeo  

- I primi anni di guerra  

- 1917 anno cruciale  

- La fine della guerra e i trattati di pace        

        La Rivoluzione russa  

- La rivoluzione di Febbraio  

- La rivoluzione di Ottobre  

- Lenin alla guida dello Stato sovietico   

Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie   

- I fragili equilibri del dopoguerra  

- Il regime fascista di Mussolini -  La dittatura di Hitler  

La seconda guerra mondiale  

- Un immane conflitto  

- La caduta di Mussolini e la guerra civile in Italia  

- La Resistenza  

- L’Olocausto  

- Le foibe  

 Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione:  

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
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METODI  

  

Durante la fase di didattica in presenza: Lezioni dialogate. - Ascolto di letture 

dell’insegnante - Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce) - Esecuzione di 

consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni - Colloqui e 

conversazioni guidate - Integrazione dei temi proposti con film, video, foto - 

Controllo della produzione, anche domestica, riflessione sulle correzioni - Lavori 

individuali e di gruppo.  

Durante la fase di didattica a distanza gli strumenti e i canali di comunicazione per 

l’assegnazione dei compiti e l’interazione con gli alunni hanno previsto collegamenti 

digitali, quali: Classroom di Google; e-mail; chat wattaspp; canali di tutorial you-

tube; videoconferenze tramite Skype.  

Inoltre si affianca a questa metodologia di DAD la modalità asincrona e quindi la 

trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte  

 dell’insegnante in un dato momento e la fruizione da parte degli studenti in un tempo 

a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante.  

  

MEZZI  

  

• Libro di testo  

• Materiali digitali  

• Fonti giuridiche  

• Articoli di quotidiani o periodici  

• Mappe concettuali e schemi  

• Repertori specifici per disciplina  

• Tecnologie multimediali (LIM)  

• Internet   

• Esemplificazioni didattiche  

• Riviste di settore  

• Fotocopie di approfondimento  

  

CRITERI E  

STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE  

  

Durante la didattica in presenza: produzione orale e scritta. La verifica orale si fonda 

su: lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di un testo dato. 

Esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma 

svolto. Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia. Domande 

quotidiane dal posto. Interventi spontanei dello studente. Compiti e relazioni 

assegnati a casa. Verifiche scritte valide per l’orale.   

Durante la DAD : per la modalità sincrona si è fatto riferimento a verifiche orali 

centrate sull’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti; a verifiche scritte con:                         -Esposizione 

autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;    

-Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom, Skype;                                         

Relazioni e produzione di testi, con collegamenti ipertestuali.                                      

In modalità asincrona, invece, consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è 

stato poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente ha chiesto 

allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 

distanza.  
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OBIETTIVI  

  

Saper evidenziare nessi tra fattori ambientali, risorse e organizzazione sociale.  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie negli specifici campi professionali di riferimento Saper ricostruire 

strutture sociali e modi di vita.  

Saper confrontare culture e strutture sociali diverse  

Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva  

Acquisire un lessico specifico  

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche  

Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

Creare mappe concettuali che evidenzino negli eventi storici i nessi tra fattori 

ideologici, economici e politici.  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA  

  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

VOTO: 2 - 3  

Lo studente possiede scarse conoscenze; le applica con gravi errori; 

elabora con difficoltà.  

INSUFFICIENTE  

VOTO: 4  

Lo studente possiede conoscenze frammentarie; evidenzia difficoltà 

nella comprensione degli eventi storici / degli aspetti geografici e nella 

rielaborazione personale, concettuale ed espressiva.  

MEDIOCRE  

VOTO: 5  

Lo studente possiede conoscenze parziali e/o non omogenee.  

Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed 

espressiva delle conoscenze.   

SUFFICIENTE  

VOTO: 6  

Lo studente possiede conoscenze essenziali; le applica, sia pur con 

qualche errore o con imprecisioni; elabora in modo semplice, ma 

globalmente corretto.  

DISCRETO  

VOTO: 7  

Lo studente possiede conoscenze complete, abbastanza approfondite; le 

applica in modo organico; elabora con discreta padronanza e correttezza.  

BUONO  

VOTO: 8  

Lo studente possiede conoscenze approfondite; elabora con corretti 

procedimenti di analisi e sintesi; opera valutazioni critiche appropriate.  
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OTTIMO  

VOTO: 9 - 10  

Lo studente possiede conoscenze complete, organiche ed approfondite, 

sostenute anche da forte motivazione personale; elabora in modo sicuro 

ed autonomo, con appropriati procedimenti logico-consequenziali, con 

spirito critico ed autonomia d’impostazione.  

  

    

DISCIPLINA  Lingua inglese  

DOCENTE   Gloria Branca  

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

Primo quadrimestre  

Modulo 1 - The Internet:  

- Brief history of the Internet;  

- Internet protocols;  

- The World Wide Web;  

- VoiP technology;  

- Onlines services; -  IoT.  

Modulo 2 – Networks  

- Definition and classification of networks;  

- LANs, WANs, VPNs;  

- Bus, ring and star topologies; -  Wireless technology and BLE. 

Secondo quadrimestre  

Modulo 3 -The job market  

- Definition of job and job market;  

- Telecommunications technician profile; (*inizio DAD)  

- Skills: hard and soft skills, employability skills;  

- Job hunting: methods and tools. The Europass CV and the cover 

letter.  
Modulo 4 – The coronavirus pandemic  

- Scientific overview;  

- Social and economic impacts due to restriction measures;  

- Opportunities of a crisis as innovation accelerator: digitization, 

smart  

working, specific technology demands for contact tracing apps.  
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METODI  

  

Durante la fase di didattica in presenza, l’approccio alla lingua è stato di tipo 

semantico-comunicativo e si è realizzato in metodo utilizzando tutta una serie 

di tecniche, strategie e attività che tengono conto della centralità dell’allievo 

e che favoriscano la capacità di comunicare in maniera pertinente ed efficace 

in una varietà di situazioni motivanti e adeguate alla realtà quotidiana 

dell’allievo e ai contesti professionali specifici all’indirizzo di studio.  

Con il passaggio alla DAD, la riprogettazione didattica è stata ispirata a un 

modello didattico di elearning integrato, orientato alla centralità dello 

studente in ambiente online, il learner centered approach, per lo sviluppo di 

processi di apprendimento attivi, situati e collaborativi. A tal fine, non si è 

fatto ricorso alla creazione di classi virtuali in piattaforme LCMS, perché tali 

soluzioni tecnologiche non sono apparse adeguate al target degli studenti e ai 

processi di apprendimento da attivare lontano da un’ottica erogativa centrata 

sul docente. Con l’uso integrato di diversi strumenti sincroni e asincroni, è 

stato possibile, così, implementare un percorso CALL, computer assisted 

language learning, per lo sviluppo di competenze comunicative e  

 pragmatiche che accompagnassero una costante riflessione metacognitiva per 

un progressivo autocontrollo dell’apprendimento.  

  

  

  

MEZZI  

  

-Libro di testo: F. Avezzano Comes, V. Rivano, A. Sinapi, G. De Benedittis, 

Login, Milano, Hoepli, 2016.  

-Materiale autentico reperito in rete.  

Dall’attivazione della DAD, l’ambiente integrato di apprendimento è stato 
caratterizzato anche da video lezioni sincrone e da :  
-a cura della docente, creazione di learning objects, quali presentazioni 
digitali, selezione di documenti autentici didattizzati e mappe concettuali 
pubblicate online con CMapTools ;  
-utilizzo dello spazio “materiali didattici” del registro elettronico, di Zoom 

meeting con whiteboard and screen sharing, nonché di un gruppo whatsapp 
di classe e dell’e-mail.  
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CRITERI E STRUMENTI  

DI VALUTAZIONE  

  

Il processo di valutazione del livello di competenza raggiunto dai discenti è 

stato garantito dall’uso di una pluralità di fonti informative e di strumenti 

rilevativi, quali la costante osservazione del processo di apprendimento, 

prove individuali soggettive, verifiche sommative scritte e orali. La lettura e 

l’interpretazione dei dati raccolti per arrivare alla elaborazione del giudizio 

comprensivo sull’esito di acquisizione delle competenze in uscita non si sono 

basate su calcoli di tipo statistico ma hanno avuto, invece, il carattere di un 

accertamento di presenza e di livello. Inoltre, la valutazione finale si è basata 

sui risultati delle prove scritte e orali, sugli assignments realizzati nella fase 

DAD, sull’andamento del percorso formativo, sul raggiungimento del livello 

di competenza ma anche su elementi che riguardano l’area socio-affettiva e 

le competenze trasversali, quali l’assiduità, l’impegno, la partecipazione, il 

comportamento e la progressione rispetto ai livelli di partenza.  

Di seguito, la scheda di misurazione dell’apprendimento della lingua inglese 

utilizzato nella fase di didattica in presenza.  

  

OBIETTIVI  

  

Acquisizione da parte degli studenti di una competenza 

linguisticocomunicativa che permetta loro di utilizzare i linguaggi settoriali 

previsti dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro.  

Competenze  

padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali; redigere la documentazione necessaria per 
candidature di lavoro e tirocini all’estero e descrivere le esperienze relative 
all’acquisizione di hard e soft skills;  
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire a distanza nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Voto assegnato  Comprensione orale 

e scritta:   
produzione uso 

orale e scritto.  

ampiezza  
quantità dei contributi 

personali rispetto a: 

operazioni, compito 

richiesto, contenuto.  

organizzazione qualità 

dei contributi personali 

dal punto di vista: 

logico, organizzativo, 

creativo.  

9/10  

comprende il messaggio 

globale e sa ricavare la 

totalità di: scopi, funzioni, 

regole, informazioni, ecc.  

 usa  le 

 funzioni,  le 

categorie, i   termini, 

ecc. conosciuti in modo 

svolge il compito 

richiesto in modo più 

che esauriente; il 

contenuto è ampio e 

approfondito.  

contributi personali 

pertinenti, ampi e 

articolati.  
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completo, appropriato e 

con facilità.  

7/8  

comprende il messaggio 

globale e sa ricavare la quasi 

totalità di: scopi, funzioni, 

ecc.  

usa una buona gamma 

di categorie, regole e 

funzioni in modo 

appropriato e con 

facilità.  

svolge il compito 

richiesto in modo 

pertinente; il contenuto 

è esauriente.  

contributi personali 

pertinenti ma non 

sempre ampi.  

6  

comprende i messaggi 

globalmente ma non tutti i 

particolari importanti.  

usa funzioni, regole, 

ecc., in modo non 

sempre preciso, a volte 

con qualche incertezza.  

il  compito  e 

 le operazioni 

sono svolti 

limitatamente  alle 

indicazioni ma in modo 

corretto; il contenuto è 

sufficientemente 

conosciuto.  

tenta una rielaborazione 

personale ma i contenuti 

sono spesso ripetitivi.  

5  

comprende  alcuni 

particolari ed elementi ma 

non  la 

 generalità 

 del messaggio.  

usa una gamma limitata 

di: informazioni, regole, 

ecc., spesso in modo 

non corretto con errori 

che alterano il 

significato di alcune 

parti.  

le operazioni sono 

svolte in modo 

scorretto; il contenuto 

non è sempre 

accettabile.  

contributi personali 

limitati, troppo 

semplici, poco 

pertinenti.  

3/4  

non  comprende 

 né  il 

messaggio globale né gli 

elementi separati.  

usa in modo scorretto e 

con difficoltà le 

categorie, regole, ecc.  

svolge il compito e le 

operazioni in modo 

errato; il contenuto non 

è corretto.  

non emerge alcun 

contributo personale né 

organizzazione logica  

  

    

DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE   TEDESCHI MADDALENA  

  



44  

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA   
a) L’Amore come amicizia (Philìa), amore passionale (Eros), amore 

come dono  disinteressato (Agàpe)  
b) Frase di Shopenauer sull’identità e sull’io  

  

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA  
a) Idea cristiana di Amore e famiglia  
b) Matrimonio come vocazione  

c) Il Sacramento del matrimonio  

  

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
a) La dignità umana  
b) I diritti umani fondamentali  

  

4. LA CHIESA DURANTE LA II GUERRA MONDIALE  
a) Il Concilio Vaticano II e i papi da Giovanni XXIII fino ad oggi.   

b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale  

c) La Chiesa tra le 2 guerre mondiali  

  

5. INQUINAMENTO E RISPETTO DELL’AMBIENTE  
a) L’uomo e l’ambiente  

b) L’eccessivo sfruttamento delle risorse  

c) L’inquinamento  
d) Il rispetto dell’ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile  

  

6. 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  

  

*Parte del programma realizzato con DaD:  

  

7. 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  

  

8. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE  
a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico  

b) Il sapere della fede  

c) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere della Fede  

  

9. RIFLESSIONE SUL PERIODO DEL CORONAVIRUS  
a) Il senso della vita  

b) Consapevolezza ed esternazione di emozioni e sentimenti,   

c) capacità di superare le difficoltà della vita  
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 d) cogliere la positività anche dalla situazione estremamente negativa  

  

  

METODI  

  

• Lezione frontale (presentazione dei contenuti)  

• cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o autonomo),   
• lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo su temi di attualità  

  

*Con la DaD:  

• Stesura di mappe concettuali riepilogative,  

• 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; *Con la DaD:  

- 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  
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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, 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 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.   
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 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  

  

Data 30/04/2020                                                             Maddalena Tedeschi  
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Area Tecnico-Scientifica  

MATEMATICA  

Docente: Prof. GIUSEPPE LEPORINI  

Libro di testo: MATEMATICA – VERDE 5, Bergamini M - Trifone A.- Barozzi G., Zanichelli.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI: MATEMATICA  

OBIETTIVI GENERALI  

L’insegnamento della matematica nel triennio di una scuola secondaria superiore amplia e prosegue 

quel processo di preparazione culturale e di promozione umana che è iniziato nel biennio; in armonia 

con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla crescita intellettuale degli allievi e 

alla loro formazione critica.  

Gli obiettivi da perseguire sono:  

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;  

• la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a risistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite;  

• l’acquisizione di una mentalità tecnico scientifica indispensabile per un adeguato inserimento nel 

mondo del lavoro e/o per un proficuo proseguimento degli studi. Tuttavia l’insegnamento della 

matematica, pur collegandosi con gli altri contesti disciplinari, deve conservare la propria 

autonomia epistemologica-metodologica e perseguire le stesse finalità nei diversi indirizzi di 

studio.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

Lo studio della matematica deve promuovere:  
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• il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

• l’esercizio a interpretare, descrivere, rappresentare ogni fenomeno studiato;  

• l’abitudine ad operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di  

• trasformazione di formule;  

• la capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione scegliendo in modo flessibile le strategie di approccio  

    

CONTENUTI  

MODULO 0: CALCOLO DIFFERENZIALE  

OBIETTIVI DEL MODULO: Recupero di prerequisiti  

UNITÀ : CALCOLO DIFFERENZIALE  

CONTENUTI :   

Il concetto di derivata e suo significato geometrico.  

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile:  

• Derivate di funzioni elementari  

• Teoremi sul calcolo delle derivate  

• Derivazione di funzioni inverse • Derivazioni di funzioni composte  

OBIETTIVI:  

Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto  

Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate  

Calcolare la derivata di una funzione composta  

MODULO 1: IL CALCOLO INTEGRALE  

OBIETTIVI DEL MODULO: Interiorizzare il significato di integrale e riconoscerne la validità nelle 

applicazioni tecnico-scientifiche.  

UNITÀ : INTEGRALE INDEFINITO CONTENUTI:  

Integrale indefinito e le sue proprietà  

Integrazione immediata  

Integrazione delle funzioni razionale fratte  

Integrazione per sostituzione  

Integrazione per parti  

OBIETTIVI  

Saper trovare le primitive di una funzione  

Saper applicare i vari metodi di integrazione  
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Esaminare i legami tra integrale indefinito, definito e derivata  

  

  

UNITÀ : INTEGRALE DEFINITO  

CONTENUTI  

Area del trapezoide.  

Concetto di integrale definito  

Proprietà dell’integrale definito e il teorema della media (enunciato)  

La funzione integrale e la sua derivata: il teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato)  

OBIETTIVI  

Interiorizzare il significato di integrale definito e riconoscerne la validità nel calcolo di un’ area.  

UNITÀ : APPLICAZIONI  

Applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari questioni geometriche:  

CONTENUTI:  

• Area di una superficie piana, area della superficie delimitata da due funzioni  

• Volume dei solidi di rotazione  

• Lunghezza di archi di curve piane  

OBIETTIVI  

Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di superfici piane, volumi di solidi di rotazione, lunghezze di 

curve piane.  

MODULO 2: IL CALCOLO COMBINATORIO  

UNITÀ : IL CALCOLO COMBINATORIO  

CONTENUTI:  

• Disposizioni  

• Permutazioni  

• Combinazioni semplici e con ripetizione.   

• Coefficienti binomiali  

  

OBIETTIVI  

Studiare il numero di modi in cui è possibile raggruppare, disporre o ordinare gli elementi di un insieme finito 

di oggetti o persone  

MODULO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

OBIETTIVI DEL MODULO: Trattare problemi reali utilizzando equazioni differenziali; conoscere i  
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metodi di risoluzione di equazioni differenziali semplici che più di frequentemente si presentano nelle 

applicazioni .  

  

  

UNITÀ : EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE  

CONTENUTI   

Concetti di equazione differenziale, di integrale generale e particolare di un’equazione differenziale  

Teorema di Cauchy e sua interpretazione geometrica.  

Metodi di risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, lineari omogenee, 

complete .  

OBIETTIVI  

Saper esporre le nozioni di base sulle equazioni differenziali del primo ordine Saper 

risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine.  

UNITÀ : EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL SECONDO ORDINE  

CONTENUTI   

Generalità sulle equazioni differenziali del secondo ordine  

Metodi di risoluzione di una equazione differenziale del secondo ordine omogenea, completa e a coefficienti 

costanti  

OBIETTIVI  

Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine che più di frequente si presentano nelle applicazioni  

UNITÀ : APPLICAZIONI  

CONTENUTI   

Problemi relativi alle equazioni differenziali del primo e del secondo ordine nei vari ambiti disciplinari  

OBIETTIVI  

Trattare problemi reali utilizzando equazioni differenziali del primo e secondo ordine.  

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  

I contenuti matematici affrontati sono stati esposti secondo il metodo induttivo: le definizioni e le 

proprietà più astratte sono stare presentate in forma problematica, partendo da esempi concreti per 

stimolare gli alunni a formulare le ipotesi.  
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Per far partecipare direttamente la classe allo svolgimento del programma, consolidare e rafforzare le nozioni 

sono stati svolti esempi ed esercizi di tipo applicativo, per verificare le competenze   apprese e la padronanza 

di tecniche di calcolo.  

Alla fine di ogni unità didattica, dopo un congruo numero di esempi e applicazioni, si è verificata la 

preparazione della classe ; le prove scritte sono consistite generalmente nella risoluzione di più esercizi  di 

varia difficoltà.  

Oltre all’utilizzo del libro di testo, altre notizie sui contenuti della materia sono state fornite attraverso   

Fotocopie e, nella seconda parte dell’anno scolastico, a causa del COVID 19, le lezioni si sono svolte 

esclusivamente in modalità telematica con l’utilizzo di contenuti resi disponibili sul web.  

E’ stata utilizzata la piattaforma Weschool per la presentazione e discussione in modalità sincrona dei 

contenuti, il canale Youtube e Wathsapp per la condivisione di contenuti in modalita asincrona. Ogni alunno ha 

avuto accesso alla piattaforma in modo da riguardare appunti, presentazioni e tutte le varie risorse messe a 

disposizione dall’insegnante  

STRATEGIE E TECNICHE  

Lezione frontale  

Lezione mediante contenuti presenti sul canale Youtube  

Lezione interattiva su piattaforma Weschool  

Metodo Induttivo  

Metodo Deduttivo  

Studio guidato  

Discussione guidata  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Dopo una verifica scritta che ha permesso un’analisi della situazione iniziale, la verifica del processo didattico 

è stata svolta con interrogazioni orali e prove scritte. Tali fasi di verifica hanno avuto lo scopo di individuare il 

grado d’acquisizione delle conoscenze di base e permettere eventuali recuperi in itinere. Sono stati valutati 

anche l’impegno, la volontà, la costanza nello studio, l’attenzione in classe e la disponibilità verso la disciplina.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE     

 Secondo Biennio e Quinto Anno  

  
MATEMATICA  

  COMPETENZE  

C1  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
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C2  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative  

C3  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati  

C4  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni  

C5  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento  

C6  
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura  

*contrassegnare con una x le competenze da accertare  

VOTO  CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  LIVELLO  

1-2  Nulle o gravemente 

lacunose   
Scarsa disponibilità all’ascolto   Completo disinteresse per i percorsi 

formativi  
  

Base  non 

raggiunto  3  Gravemente lacunose  Scarsa disponibilità all’ascolto e 

incapacità ad esporre su contenuti 

minimi  

Comunica in modo scorretto ed 

improprio  

4  Superficiali e lacunose  Applica le conoscenze minime, 

anche se guidato, con errori nello 

svolgimento di compiti semplici  

Comunica in modo inadeguato, 

esponendo i concetti in modo 

disorganizzato  

5  Superficiali ed incerte  Applica le conoscenze con 

imprecisione nell’esecuzione di 

compiti semplici  

Comunica in modo non sempre  
coerente. Ha difficoltà a cogliere i 

nessi logici; compie analisi lacunose  

  

BASE  

6  Essenziali, ma non 

approfondite  
Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze  

Comunica in modo semplice, ma 

corretto. Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e sintesi, 

pur individuando i principali nessi 

logici  

7  Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati  

Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze 

anche a problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione  

Comunica in modo abbastanza  
efficace e corretto. Effettua analisi, 

coglie gli aspetti fondamentali, 

incontra qualche difficoltà nella 

sintesi  

  

INTERMEDIO  

8  Sostanzialmente 

complete con qualche 

approfondimento 

autonomo  

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi complessi, 

in modo globalmente corretto  

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi corrette 

ed individua collegamenti.   
Rielabora autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non complesse  

 

AVANZATO  

9-10  Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

autonomo e personale  

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo e creativo 

anche a problemi complessi  

Comunica in modo efficace ed 

articolato.   
Legge criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il proprio 

lavoro.Gestisce situazioni nuove, 

individuando soluzioni originali  

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

INDICATORI  LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

PREVISTO  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  
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Conoscenze   

(teoriche e/o 

pratiche)  

Coordinate e complete  4    

Corrette ma incomplete  3.5    

Essenziali, complete e chiare  3    

Essenziali chiare,  ma incomplete  2.5    

Essenziali, incomplete  e poco chiare  2    

Superficiali, incomplete e incerte  1,5    

Nessuna o gravemente errata  1    

 Abilità 

(cognitive e/o 

operative)  

Applica in modo completamente corretto e completo i principi e i 

procedimenti appresi, anche in situazioni nuove e/o complesse  
3    

Applica in misura soddisfacente i principi e i procedimenti appresi, in 

situazioni anche complesse riconducibili a fenomenologie o problematiche 

note  

2,5    

Applica con sufficiente correttezza i principi e i procedimenti appresi in 

situazioni operative note e semplici  
2    

Applica i principi e i procedimenti appresi in misura limitata in semplici e noti 

contesti operativi  
1,5    

Non sa applicare i principi e i procedimenti appresi, commette errori e opera 

in misura estremamente limitata anche in semplici e noti contesti operativi  
1    

Competenze  
(sintesi tra 

conoscenze e 

abilità valutate 

in termini di 

responsabilità 

e autonomia)  

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in situazioni nuove e 

complesse utilizzando in modo efficace le proprie conoscenze e capacità  
3  

Livello  
Elevato  

  

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in situazioni complesse 

riconducibili a fenomenologie e/o problematiche note, utilizzando in modo 

coerente le proprie conoscenze e capacità  

2,5  
Livello  
Intermedio  

  

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in situazioni semplici e note, 

utilizzando in modo logico le proprie conoscenze e capacità  
2 

Livello 

base  

  

Analizza e organizza in misura limitata e incerta i procedimenti risolutivi anche 

in situazioni semplici e note, utilizzando con scarsa coerenza le proprie 

conoscenze e capacità  

1 
Livello  
Insufficiente  

  

Non sa analizzare e impostare procedimenti risolutivi anche in situazioni 

semplici e note, non riesce ad utilizzare e coordinare le proprie conoscenze e 

capacità.  

0 
Livello  
Insufficiente  

  

 VOTO COMPLESSIVO    

  

  

 LIVELLO DI COMPETENZA:   Insufficiente      Base       Intermedio       Elevato   

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –   Secondo Biennio e Quinto Anno  

  

VERIFICA DI MATEMATICA: (argomento)  

  

  COMPETENZE  N.ro Esercizio*  
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C1  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
  

C2  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
  

C3  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati  
  

C4  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  
  

C5  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  
  

C6  
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura  
  

*Inserire il numero dell’esercizio alla\e competenza\e da accertare  

  

  

  

 

** Nessun limite sul numero dei quesiti, mentre il punteggio totale di tutti i quesiti dovrà essere 10.  
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ESITO DELLA PROVA  

Riferimento alla griglia di valutazione delle prove scritte del Dipartimento  

VOTO (IN DECIMI – Griglia Dip.)  

CONOSCENZE     PUNTI _____/4  

ABILITÀ                PUNTI _____/3 

COMPETENZE    PUNTI _____/3  

VOTO ________________________/10  

  

LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO  

 Livello base non raggiunto             (voto < 6)  

 Livello base                                      (6 ≤ voto < 7)  

 Livello intermedio                           (7 ≤ voto < 8)  

 Livello avanzato                              (voto ≥ 8)  

  
Alunno\a _____________________________________________ Classe   ______   Sez. ______  

                                                                                                                                             
                                                                                                                                         Voto Attribuito     

________/10 Data _________________________                                                           
                                                                                                                              Docente                                                                                          
                                                                                                ___________________________________  

PPV _________________________________________  

  

DISCIPLINA  TPSIT  

DOCENTE   Longo Vinicio – Cirimele Franco  

  

CONTENUTI    Reti Cablate  

    Reti wireless  

   Circuiti di condizionamento  

   Trasduttori integrati di temperatura (*)  

   Trasduttori digitali (*)  

   Trasduttori intelligenti (*)  

   Sistemi di acquisizione dati (*)  

   Sistema di distribuzione dati (*)  

   Campionamento e ricostruzione dei segnali (*)  

METODI    Lezioni frontali  

    Laboratorio tecnico pratico  

   Video lezioni (*)  

   Tutorial (*)  

   Slide  

MEZZI    Whatsapp (*)  

    Classroom (*)  

   Skype (*)  

   Lim  
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CRITERI E STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE  

  

• Uso del linguaggio corretto  

• Assimilazione dei concetti  

• Abilità operative e laboratoriali  

• Valutazione inziale, in itinere e  formativa  

  

OBIETTIVI  

  

Durante lo svolgimento del corso lo studente deve saper  

• Sviluppare applicazione per reti locali o servizi a distanza  

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche  

• Gestire progetti secondo procedure e standar previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza, gestire 

processi produttivi nelle politiche aziendali  

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

• Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e 

di gruppo  

  

  

  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA DI TPSIT  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNT. 

MAX  

PUNT.  

  

CONOSCENZA  

  

Corretta interpretazione della traccia  

  

  

2  

  

  

Conoscenza specifica degli argomenti  

  

  

2  

  

  

  

ABILITA’  

Corretto sviluppo degli argomenti  

  

  

2  

  

Competenze tecniche  

  

  

2  

  

Analisi sintesi    

1  

  

Scelta mirata delle possibili soluzioni  

anche in chiave personale  

  

  

1  
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PUNTEGGIO TOTALE  

  

  

  

Alunno……………………………………………………..  

  

                                                                                                           Voto Attribuito ………/10  

  

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………  

  

  

I Docenti:      Prof.  Vinicio Longo                                                 Prof.  Franco Cirimele 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI TPSIT  

  

VOTO  GIUDIZIO  

SINTETICO  

LIVELLI  DI  CONOSCENZA,  COMPETENZA  E  

CAPACITA’  

  

  

1-3  

  

Prova nulla o molto 

negativa  

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: 

l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e 

competenze inadeguate.  

  

  

4  

  

  

Gravemente  

insufficiente  

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 

possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 

impreciso e disorganizzato.  

  

  

5  

  

  

  

Insufficiente   

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di 

ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 

Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale.  

  

  

6  

  

  

  

Sufficiente   

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato.  

   

  

7  

  

  

Discreto   

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi 

minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e 

comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento 

difformi e utilizza un linguaggio adeguato.  

  

  

8  

  

  

Buono   

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate. 

Dimostra padronanza della terminologia specifica con 

un’esposizione chiara e appropriata.  
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9/10  

  

  

  

Ottimo/Eccellente   

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in grado 

di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 

operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente e applicandolo in ambiti articolati diversificati.  

  

Per la valutazione delle attività didattiche on line si farà riferimento alle griglie inviate e consigliate  

dalla scuola.  

  

I Docenti:      Prof.  Vinicio Longo                                                 Prof.  Franco Cirimele 
GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

Docenti: Prof. Greco Vincenzo - Prof. Francesco Domenico Cino (sostituto di Domenico 

Plastina)  

Libro di testo: Gestione Progetto Organizzazione D’Impresa  - C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G.M. 

Tarabba – Edizione Juvenilia Scuola  

  

FINALITA’  

 La disciplina di Gestione Progetti e Organizzazione di Impresa, si propone di preparare gli studenti ad 

una gestione efficace ed efficiente dei processi e dei progetti aziendali. Inoltre questa disciplina si 

propone di indirizzare gli studenti verso filosofie gestionali che, oltre a garantire il successo del 

progetto, possono accrescere quelle competenze che gli permettono di organizzare ed utilizzare sistemi 

informativi aziendali, inquadrare e risolvere problemi organizzativi tramite i più moderni strumenti di 

gestione e di controllo di flussi produttivi e di servizi, di ricoprire ruoli organizzativi di progetto 

all’interno di una struttura aziendale.  

  

OBIETTIVI FORMATIVI (In termini di competenze)  

Obiettivi della disciplina sono il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento:  

• Saper diffondere a tutti i livelli della struttura aziendale una cultura del progetto e rendere 

disponibile una efficace strumentazione concettuale e tecnica di gestione dei progetti.  

• Comprendere i principi necessari per analizzare, organizzare e gestire i progetti e conoscere i 

criteri e i metodi per la valutazione di spazi, tempi e costi.  

• Risolvere problemi organizzativi tramite i più moderni strumenti di gestione.  

• Saper organizzare ed utilizzare sistemi informativi aziendali.  

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

della qualità e della sicurezza.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale.  

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

disciplinare.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo.  
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CONTENUTI  

  

N  Argomenti ( 1 )  Periodo di svolgimento  Valutazione  ( 2 )  Metodologia ( 3 )  

1  Pianificazione e sviluppo dei progetti e 

previsioni costi di progetto:   

Definizione di progetto. Project Management. Il 

ciclo di vita del progetto. Cenni storici del Project  
Management. Fasi principali del Project 

Management. Strutture organizzative di progetto. 

Struttura e scomposizione delle attività lavorative 

di progetto WBS. Struttura dell’organizzazione e 

responsabilità di progetto OBS. Struttura delle 

risorse aziendali di progetto RBS. Struttura di 

aggregazione dei costi di progetto CBS.  

  

  

I° QUADR.  

  

O  

P  

  

LF  

LD  

ES  

L  

2  Gestire e monitorare progetti e controllo dei 

costi di progetto:       

L’avvio del progetto. La fase di offerta e la scheda 

commessa. Tecniche di programmazione. 

Tecniche reticolari. CPM. PERT. Diagrammi di 

Gantt. Il monitoraggio e il controllo dei costi. 

Gestione e controllo dei costi. Analisi degli 

scostamenti.   

  

  

I° - II° QUADR.  

  

O  

P  

  

LF  

LD  

ES  

L  

3  Elementi di economia e di organizzazione di 

impresa:  

Elementi di economia. Domanda, offerta e 

produzione.   

  

  

II° QUADR.  

  

O  

P  

LF  

LD  

ES  

L  

4  Laboratorio:   

Business Plan per la realizzazione di un’attività 

imprenditoriale (Introduzione). Preventivo.  
Scheda commessa.   

  

II° QUADR.  

  

  

p  

  

L  

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA   

A PARTIRE DALA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (MESE DI MARZO 2020).   
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5  Introduzione al Project Management:  

Ripetizione argomenti del primo capitolo. Il 

progetto. Il Project Management. Ciclo di vita di 

un progetto.  

  

 II° QUADR.  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

Whatsapp   

6  Gestire e monitorare progetti:  

Ripetizione argomenti del secondo capitolo. 

Avvio di un progetto. Project Manager. 

Programmazione di progetto. PERT (Project  

  

II° QUADR.  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

Videolezioni  

Piattaforma  
Weschool   

 Evaluation Review Tecnique). Diagramma di 

Gantt.  
 

 

Registro 

elettronico  

Whatsapp  

7  Il sistema impresa:  

Ripetizione e continuazione argomenti del terzo 

capitolo. Il progetto. L’impresa. Organizzazione 

d’impresa. Contabilità d’impresa. Costi e ricavi 

d’impresa. Diagramma break even point. Risorse 

aziendali. Il sistema informatico.  

  

II° QUADR.  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

Whatsapp  

8  Processi aziendali e sistemi informativi.  

L’informazione. Benefici dell’informatizzazione.  
Reti d’impresa. New economy. E-commerce.  

  

II° QUADR.  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

Whatsapp  

9  Cittadinanza e Costituzione:   

Sicurezza sul lavoro ( anche in tempo di covid19).  

  

II° QUADR.  

  Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

Whatsapp  

8  Certificazione di qualità;  

Sicurezza e rischi in azienda.  

  

  

PARTE DI PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL MESE DI 

MAGGIO.  

(1)I contenuti sono indicati sotto forma di macro argomenti, unità didattiche, percorsi tematici, in maniera aggregata.  
 ( 2)   S = Prova Scritta ; O = Orale ;   G = Prova Grafica ;   P = Prova Pratica ;  D = Interrogazione dialogata in classe.  
 ( 3 )  LF = Lezione Frontale ; LD = Lezione Dialogata ;  ES = Esercitazione di gruppo ; L = Laboratorio.  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie didattiche educative che si adotteranno nella classe, al fine di raggiungere gli  

obiettivi prefissati, consistono nel presentare gli argomenti mediante lezioni frontali, lezioni 

dialogate,  lavori di gruppo e guidare l’allievo alla comprensione del libro di testo.  Inoltre alcuni 

moduli per  quanto possibile saranno affiancati da esercitazioni pratiche in laboratorio. Integrazioni 

ed  approfondimenti saranno di volta in volta fatti per dara un quadro il più completo possibile degli  

argomenti trattati.  

  

PROVE DI VERIFICA  

Saranno prove pratiche e orale.  

SPAZI UTILIZZATI  

• Aula;  

• Laboratorio di informatica.  

  

  

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE  

• Libro di testo;  

• Materiale didattico fornito dal docente;  

• Computer;  Internet.  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA DI GESTIONE PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNT. 

MAX  

PUNT.  

  

CONOSCENZA  

  

Corretta interpretazione della traccia  

  

  

2  

  

  

Conoscenza specifica degli argomenti  

  

  

2  

  

  

  

ABILITA’  

Corretto sviluppo degli argomenti  

  

  

2  

  

Competenze tecniche  

  

  

2  

  

Analisi sintesi    

1  

  

Scelta mirata delle possibili soluzioni  

anche in chiave personale  

  

  

1  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  
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Alunno……………………………………………………..  

  

                                                                                                           Voto Attribuito ………/10  

  

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………  

  

  

  

  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI GESTIONE   

PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

VOTO  GIUDIZIO  

SINTETICO  

LIVELLI  DI  CONOSCENZA,  COMPETENZA  E  

CAPACITA’  

  

  

1-3  

  

Prova nulla o molto 

negativa  

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: 

l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e 

competenze inadeguate.  

  

  

4  

  

  

Gravemente  

insufficiente  

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 

possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 

impreciso e disorganizzato.  

  

  

5  

  

  

  

Insufficiente   

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di 

ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 

Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale.  

  

  

6  

  

  

  

Sufficiente   

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato.  

   

  

7  

  

  

Discreto   

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi 

minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e 

comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento 

difformi e utilizza un linguaggio adeguato.  
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8  

  

  

Buono   

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate. 

Dimostra padronanza della terminologia specifica con 

un’esposizione chiara e appropriata.  

  

  

  

9/10  

  

  

  

Ottimo/Eccellente   

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in grado 

di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 

operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente e applicandolo in ambiti articolati diversificati.  

  

Per la valutazione delle attività didattiche on line si farà riferimento alle griglie inviate e consigliate  

dalla scuola.  

  

I Docenti:      Prof.  Greco Vincenzo                                                 Prof.  Francesco Domenico Cino 

PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI    

Docenti: Prof. Greco Vincenzo - Prof. Fancesco Domenico Cino (sostitutoi di Domenico 

Plastina)  

Libro di testo: Sistemi e reti/3 – Amedeo De Santis, Mario Cacciaglia, Giandomenico Petrolini, Carlo 

Saggese – Edizioni Calderini.  

FINALITA’  

La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale;  

• Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;  

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dell’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo;  

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

  

OBIETTIVI FORMATIVI (In termini di competenze)  

Obiettivi della disciplina sono il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento:  

• Saper utilizzare tecniche di crittografia applicate alla protezione dei sistemi e delle reti;  

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

• Sviluppare applicazioni Client-Server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici 

protocolli di comunicazione;  

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
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• Saper analizzare le varie soluzioni tecniche con riferimento alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTENUTI  

N  Argomenti ( 1 )  Periodo di svolgimento  Valutazione  ( 2 )  Metodologia ( 3 )  

1  Metodi e tecnologie di rete:   

Sicurezza della rete. Crittografia Simmetrica e 

Asimmetrica. Algoritmo RSA. La sicurezza in 

informatica. Il Malware e gli strumenti di difesa.  
Il firewall. L’antivirus.   

  

  

I° QUADR.  

  

S  

O  

  

LF  

LD  

ES  

L  

2  Servizi certificati:       

La posta elettronica certificata. Firma digitale.  

  

  

I° QUADR.  

  

S  

O  

  

  

LF  

LD  

ES  

3  Protocolli  e  servizi  di 

 rete  a  livello 

applicativo:  

Il sistema dei nomi di dominio. Architettura del 

DNS (Domain Name Space).  Funzionamento e 

organizzazione del DNS. Vulnerabilità del 

DNS.   

  

  

I° QUADR.  

    

  

S  

O  

  

  

LF  

LD  

ES  

4  Architettura delle applicazioni e servizi di 

rete:  

Architettura Client-Server FTP (File Transfer 

Protocol) per il trasferimento dei file.   

  

  

I° QUADR.  

  

S  

O  

  

  

LF  

LD  

ES  
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5  La configurazione dei sistemi in rete:  

La configurazione degli Host della rete. Il 

protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol). DHCP Server di Backup e DHCP 

Relay Agent. Metodi di assegnazione degli 

indirizzi IP con DHCP. Le fasi del DHCP per 

l’assegnazione dell’indirizzo IP. Gli stati del 

DHCP Client.   

  

  

II° QUADR.  

  

S  

O  

  

  

LF  

LD  

ES  

  

6  Laboratorio:   

Cifratura online di un testo con crittografia 

simmetrica utilizzando lo standard AES. 

Ricerca online delle informazioni relative a un 

nome a dominio.  

    

P  

  

L  

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA   

A PARTIRE DALA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (MESE DI MARZO 2020).   

7  Configurazione delle reti:  

Classi di configurazione delle reti.  
Configurazione delle reti: computer e router.  

  

  

 II° QUADR.  

  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

  

Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

8  Le reti Wireless:   

Generalità. Le reti WLAN.  

  

  

II° QUADR.  

  

  

Griglie Didattica a  
Distanza  

  

Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

9  Cittadinanza e Costituzione:   

Sicurezza sul lavoro ( anche in tempo di 

covid19).  

  

II° QUADR.  

  Videolezioni  

Piattaforma 

Weschool   

Registro 

elettronico  

10  La normativa sul Wireless. La sicurezza nelle 

reti wireless.  

Le caratteristiche di una Virtual Private 

Network. La sicurezza nelle VPN.  

  

PARTE DI PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL MESE DI 

MAGGIO.  

(1) I contenuti sono indicati sotto forma di macro argomenti, unità didattiche, percorsi tematici, in maniera 

aggregata.  ( 2)   S = Prova Scritta ;   O = Orale ;   G = Prova Grafica ;   P = Prova Pratica ;  D = Interrogazione 

dialogata in classe.   ( 3 )  LF = Lezione Frontale ; LD = Lezione Dialogata ;  ES = Esercitazione di gruppo ; 

L = Laboratorio.  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie didattiche educative che si adotteranno nella classe, al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, consistono nel presentare gli argomenti mediante lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di 

gruppo e guidare l’allievo alla comprensione del libro di testo.  Inoltre alcuni moduli per quanto 

possibile saranno affiancati da esercitazioni pratiche in laboratorio. Integrazioni ed approfondimenti 

saranno di volta in volta fatti per dara un quadro il più completo possibile degli argomenti trattati.  

PROVE DI VERIFICA  

Saranno prove scritte, pratiche e orale.  

SPAZI UTILIZZATI  

• Aula;  

• Laboratorio di informatica.  

  

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE  

• Libro di testo;  

• Materiale didattico fornito dal docente;  

• Computer;  Internet.  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI SISTEMI E RETI  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNT. 

MAX  

PUNT.  

  

CONOSCENZA  

  

Corretta interpretazione della traccia  

  

  

2  

  

  

Conoscenza specifica degli argomenti  

  

  

2  

  

  

  

ABILITA’  

  

Corretto sviluppo degli argomenti  

  

  

2  

  

  

Competenze tecniche  

  

  

2  

  

  

Analisi sintesi  

  

  

1  
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Scelta mirata delle possibili soluzioni  

anche in chiave personale  

  

  

1  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  

  

  

  

Alunno……………………………………………………..  

  

                                                                                                           Voto Attribuito ………/10  

  

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………  

  

  

  

  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONEDELLA PROVA ORALE DI SISTEMI E RETI  

VOTO  GIUDIZIO  

SINTETICO  

LIVELLI  DI  CONOSCENZA,  COMPETENZA  E  

CAPACITA’  

  

  

1-3  

  

Prova nulla o molto 

negativa  

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: 

l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e 

competenze inadeguate.  

  

  

4  

  

  

Gravemente  

insufficiente  

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 

possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 

impreciso e disorganizzato.  

  

  

5  

  

  

  

Insufficiente   

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di 

ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 

Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale.  
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6  

  

  

  

Sufficiente   

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato.  

   

  

7  

  

  

Discreto   

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi 

minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e 

comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento 

difformi e utilizza un linguaggio adeguato.  

  

  

8  

  

  

Buono   

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate. 

Dimostra padronanza della terminologia specifica con 

un’esposizione chiara e appropriata.  

  

  

  

9/10  

  

  

  

Ottimo/Eccellente   

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in grado 

di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 

operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente e applicandolo in ambiti articolati diversificati.  

  

  

Per la valutazione delle attività didattiche on line si farà riferimento alle griglie inviate e consigliate 

dalla scuola.  

I Docenti:      Prof. Greco Vincenzo                                                  Prof.  Francesco Domenico Cino  

  

  

DISCIPLINA  TELECOMUNICAZIONI  

DOCENTI   GIULIO BENINCASA – FRANCO CIRIMELE   
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CONTENUTI  

  

  

  

  

  

  

  

TECNICHE DI TRASMISSIONE DIGITALE  

- Vantaggi offerti dalle tecniche digitali  

- Modello di un sistema di trasmissione digitale  

- Elementi di teoria dell’informazione  

- Tecniche di trasmissione  

- Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda  

- Il modulatore I-Q  

- Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga  

STRUTTURA  DELLE  RETI  A  COMMUTAZIONE  DI  

PACCHETTO  

- Reti a commutazione di pacchetto  

- Il Modello di Riferimento OSI  

- Modalità di instradamento nella commutazione di pacchetto  

- Classificazione delle reti a commutazione di pacchetto  

- La suite di protocolli TCP/IP  

- Caratteristiche dei protocolli dello strato di applicazione  

- I protocolli dello strato di trasporto  

- Topologia logica e topologia fisica di una rete  
INTERNET PROTOCOL  

- Il protocollo IP  

- Indirizzi IPv4  

- Formato degli indirizzi IPv4 e concetto di rete IPv4  

- Tipi di indirizzi IPv4  

- Configurazione degli indirizzi IPv4  

- Protocollo ICMP  

- Il protocollo IPv6  
INTERNETWORKING  

- Classificazione degli apparati per l’interconnessione delle  
reti IP  

- La tabella di routing  

- I router  

- Routing  

- Classificazione dei protocolli di routing  
LE TECNOLOGIE PER LE RETI LAN  

- Caratteristiche generali delle LAN  

- La standardizzazione delle LAN  

- Cablaggio strutturato  

WIRELESS LAN  

- WLAN a standard IEEE 802.11 o WiFi  

- Canali radio  

- Architettura delle WLAN IEEE 802.11 (WiFi)  
APPARATI, APPLICAZIONI  

- Modem per rete telefonica PSTN  

- Sistemi di accesso a banda larga xDSL  

- Sistemi di accesso ADSL  

- Apparati per sistemi di trasmissione in banda base  

- Principali interfacce DTE-DCE  

- Ponti radio digitali  

  

  

METODI  

Lezioni frontali, problem solving.  
Lavori di gruppo e attività laboratoriali.  
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  Video registrazioni, Tutorial e materiali illustrati.    

Somministrazione di questionari a scelta multipla.  

Somministrazione di questionari a risposta aperta.  

Somministrazione di esercizi.  

  

MEZZI  

  

Lavagna, Lavagna interattiva, Testo scolastico, Manuali, Risorse 

presenti in rete, Strumentazione di laboratorio.  

  

  

CRITERI E STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE  

  

Verifiche scritte e/o orali ed esercitazioni pratiche in laboratorio volte 
alla comprensione e all'approfondimento degli argomenti teorici.  
Ai fini della valutazione si è inoltre tenuto conto di  

• interesse per la materia,  
• tendenza all’approfondimento e all’originalità delle 

soluzioni,  

• attenzione e partecipazione,  

• continuità nell’impegno e assiduità di frequenza.  

  

OBIETTIVI  

  

 Sviluppare le capacità critiche di analisi e di sintesi.  
 Acquisire una padronanza del linguaggio tecnico che permetta di 

formulare in modo rigoroso e pertinente domande e risposte sugli 

argomenti trattati.  
 Saper consultare proficuamente la letteratura tecnico – pratica 

(manuali, riviste specializzate, data sheets, etc.).   
 Saper valutare le caratteristiche funzionali dei componenti allo 

scopo di scegliere quelli più idonei da impiegare nei progetti 
sviluppati.  

 Saper usare correttamente gli strumenti e le apparecchiature 
disponibili in laboratorio.  

 Saper configurare, installare e gestire reti di telecomunicazioni.   
 Saper collaudare ed eseguire in modo corretto misure sui circuiti 

realizzati in laboratorio.  
 Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 Favorire la collaborazione e la condivisione delle conoscenze e  

competenze durante il lavoro di gruppo in laboratorio.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI TELECOMUNICAZIONI  

  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNT. 

MAX  

PUNT.  

  

CONOSCENZA  

  

Corretta interpretazione della traccia  

  

  

2  

  

  

Conoscenza specifica degli argomenti  

  

  

2  

  

  

  

ABILITA’  

  

Corretto sviluppo degli argomenti  

  

  

2  

  

  

Competenze tecniche  

  

  

2  

  

  

Analisi sintesi  

  

  

1  

  

  

Scelta mirata delle possibili soluzioni  

anche in chiave personale  

  

  

1  

  

  

PUNTEGGIO TOTALE  

  

  

  

Alunno……………………………………………………..  

  

                                                                                                           Voto Attribuito ………/10  

  

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente ……………………………  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONEDELLA PROVA ORALE DI TELECOMUNICAZIONI   

  

VOTO  GIUDIZIO  

SINTETICO  

LIVELLI  DI  CONOSCENZA,  COMPETENZA  E  

CAPACITA’  

  

  

1-3  

  

Prova nulla o molto 

negativa  

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: 

l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e 

competenze inadeguate.  

  

  

4  

  

  

Gravemente  

insufficiente  

L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 

possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 

impreciso e disorganizzato.  

  

  

5  

  

  

  

Insufficiente   

L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di 

ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 

Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale.  

  

  

6  

  

  

  

Sufficiente   

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 

semplificato.  

   

  

7  

  

  

Discreto   

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi 

minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e 

comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento 

difformi e utilizza un linguaggio adeguato.  

  

  

8  

  

  

Buono   

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate. 

Dimostra padronanza della terminologia specifica con 

un’esposizione chiara e appropriata.  

  

  

  

9/10  

  

  

  

Ottimo/Eccellente   

L’allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in grado 

di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 

operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo 

criticamente e applicandolo in ambiti articolati diversificati.  
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Per la valutazione delle attività didattiche on line si farà riferimento alle griglie inviate e consigliate 

dalla scuola.  

I Docenti:      Prof.  Giulio Benincasa                                                  Prof.  Franco Cirimele  

  

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE   MOLLO CAROLINA  

  

  

  

  

CONTENUTI  

  

Regolamento tecnico della pallavolo  

Regolamento tecnico del tennis tavolo  

Regolamento tecnico del badminton  
Conoscenza di base del corpo umano  

Conoscenza teorica dell ‘atletica leggera  

Alimentazione  

Traumi sportivi  

  

METODI  

  

Dal 24 Settembre al 3 Marzo lezioni frontali, partecipate e 

dialogate.Dal 4 Marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico lezioni 

con utilizzo di: whatsapp, RE, email.  

  

MEZZI  

  

Per le lezioni  teoriche ,effettuate  in presenza ,si è utilizzato il 

computer ,, fotocopie,  appunti la lim, la pratica è stata svolta negli 

spazi consentiti .Nella  DAD test strutturati  

  

CRITERI E STRUMENTI DI  
VALUTAZIONE  

  

Nella didattica in presenza l’utilizzo della griglia iniziale,allegata 

alla programmazione,nella DAD l’utilizzo della griglia proposta 

dalla scuola   

  

OBIETTIVI  

  

Avviamento alla pratica sportiva.  

Acquisizione dei contenuti teorici e   

-pratici delle norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili per 

il mantenimento del benessere psico-fisico.  
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Per poter utilizzare correttamente i dati dell’osservazione soggettiva i docenti di scienze motorie hanno 

concordato di utilizzare i descrittori e le valutazioni riportate nella tabella 3 sotto riportata.  

  
VOTO  

  
GIUDIZIO  

COMPETENZE 

RELAZIONALI  
  
PARTECIPAZIONE  

RISPETTO DELLE 

REGOLE  
IMPEGNO  CONOSCENZE ED 

ABILITA’  
POSSESSO  
COMPETENZA  

    10  ECCELLENTE  PROPOSITIVO 

LEADER  
COSTRUTTIVA 

(SEMPRE)  
CONDIVISIONE  
AUTOCONTROLLO  

ECCELLENTE 

(SEMPRE)  
APPROFONDITA 

DISINVOLTA  
LIVELLO 3  
ECCELLENTE  

  
9  

  
OTTIMO  

  
COLLABORATIVO  

FFICACE  
(QUASI  
SEMPRE)  

APPLICAZIONE  
CON SICUREZZA E  
COSTANZA  

COSTANTE  
(QUASI  
SEMPRE)  

CERTA E 

SICURA  LIVELLO 3  
SUPERA  

  
8  

  
BUONO  

  
DISPONIBILE  

ATTIVA E  
PERTINENTE  
(SPESSO)  

CONOSCENZA 

APPLICAZIONE  
COSTANTE 

(SPESSO)  
SODDISFACENTE  

LIVELLO 2  
SUPERA  

  
7  

PIU’ CHE  
SUFFICIENTE  

  
SELETTIVO  

ATTIVA  
(SOVENTE)  

ACCETTAZIONE  
REGOLE  
PRINCIPALI  

ATTIVO  
(SOVENTE)  

  
GLOBALE  

LIVELLO 2  
POSSIEDE  

  
6  

  
SUFFICIENTE  

DIPENDENTE  
POCO  
ADATTABILE  

DISPERSIVA  
SETTORIALE  
(TALVOLTA)  

GUIDATO  
ESSENZIALE  

SETTORIALE  
(TALVOLTA)  

ESSENZIALE 

PARZIALE  
LIVELLO  1  
POSSIEDE- SI  
AVVICINA  

  

  

  
5  

  
INSUFFICIENTE  

  

  
APATICO  

  

  
PARTECIPA  
PASSIVAVA 
MENTE  
(QUASI MAI)  

  

  
INSOFFERENZA  

  

  
MOLTO  
SPESSO  
ASSENTE  

  
NON CONOSCE  
Il livello di  
conoscenze maturato è 

poco inferiore agli 

standard richiesti  

NON  
COMPETENTE  
Il livello di  
competenze 

maturato è 

inferiore agli 

standard richiesti  

  

  

  

   3-4  

  
GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  

  
APATICO  
PASSIVO  

  
NON  
PARTECIPA  
PASSIVA(MAI)  

  
INSOFFERENZA  
NON   
APPLICAZIONE  

  

  
ASSENTE  
(QUASI  
SEMPRE)  

NON CONOSCE  
Inadeguato livello 

delle conoscenze, con 

forti carenze rispetto 

agli standard richiesti  

NON  
COMPETENTE  
Inadeguato livello 

delle competenze 

motorie, con forti 

carenze rispetto 

agli standard 

richiesti  

  

  

  
   1-2  

  
NULLO  

  
CONFLITTUALE  
APATICO  
PASSIVO  

  
NON  
PARTECIPA  
OPPOSITIVA  
PASSIVA(MAI)  

  
RIFIUTO  
INSOFFERENZA  
NON   
APPLICAZIONE  

  
ASSENTE  
(SEMPRE)  

  
NON CONOSCE  
Livello delle 

conoscenze 

profondamente 

inadeguato  

  
NON  
COMPETENTE  
Livello delle 

competenze 

motorie 

profondamente 

inadeguato  
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

MATERIA  DOCENTE  FIRMA  

LINGUA  E  LETTERATURA  

ITALIANA  

ANNA  TRIESTE  DI  

DOMENICO     

LINGUA INGLESE  GLORIA BRANCA     

MATEMATICA  GIUSEPPE LEPORINI     

LAB. TECNOL. E PROG. SIST.  

INFORM.  E  TELECOM.   

LAB. TELECOMUNICAZIONI  

FRANCO CIRIMELE     

TECNOL.  E  PROG.  SIST.  

INFORM. E TELECOM.   

VINICIO LONGO     

SISTEMI E RETI GESTIONE  

PROGETTI ORG.NE IMPRESA  

VINCENZO GRECO     

LAB. SISTEMI E RETI 

GESTIONE PROGETTI  

ORG.NE IMPRESA  

FRANCESCO  DOMENICO  

CINO  (  sostituisce  il  Prof.  

Domenico Plastina)  

   

SCIENZE  MOTORIE  E  

SPORTIVE  

CAROLINA MOLLO    

RELIGIONE  MADDALENA TEDESCHI     

  

         Il coordinatore di classe                                                                 Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Anna Trieste Di Domenico                                                   Prof. Graziano Di Pasqua                
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Cetraro, lì 29/05/2020  

  


