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PROFILO PROFESSIONALE E PROSPETTO DELLE DISCIPLINE CON LE CORRISPONDENTI 
UNITÀ ORARIE RELATIVO ALL’ULTIMO ANNO 

 
Il nuovo ordinamento è quinquennale ed è ripartito in due bienni e in un quinto anno. Il nuovo 
impianto organizzativo dell’istituto rientra nel settore tecnologico e dal 2010/2011 il corso di 
studi prevede 5 articolazioni professionalizzanti: 
 

o Elettronica  
o Elettrotecnica  
o Informatica 
o Telecomunicazioni 
o Meccanica e Meccatronica  

 
 

FIGURA PROFESSIONALE TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

Il Tecnico 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 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 
approfondire, 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 realizzazione e gestione di reti di media dimensione, 
nello sviluppo di moduli software, nell’organizzazione di software standard per specifiche 
applicazioni. 
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DISCIPLINE 

Ore settimanali 

  

  

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

 

Secondo biennio e quinto anno  
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2   

Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività 

ed insegnamenti generali 

 

20 20 15 15 15 

Totale ore settimanali di attività 

e insegnamenti di indirizzo 

12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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DISCIPLINE 

Ore settimanali 

  
  

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno  
costituiscono un percorso formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

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

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

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1) 3(1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)   

Scienze e tecnologie applicate   3 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI” 

Complementi di matematica   1 1   

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

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

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

Gestione Progetto, Organizzazione 
d’Impresa 

      3 (2) 

ARTICOLAZIONI “INFORMATICA”  

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

Telecomunicazioni 3(2) 5(2) 5 

  

di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  
settimanali 

32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Elenco docenti: ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
  

MATERIA DOCENTE 

RELIGIONE TEDESCHI MADDALENA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARTINO CARMELINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA SPERANZA MARIA PAOLA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ZICARELLI ANTONELLA 

MATEMATICA LEPORINI GIUSEPPE  

INFORMATICA MEDAGLIA GIORGIO 

SISTEMI E RETI TANZARELLA MANFREDI 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA GUIDA MARCO MARIA 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

MEDAGLIA GIORGIO 

LAB. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE 
PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 CUPELLO ROSA MARIA 

LAB. INFORMATICA – SISTEMI E RETI COZZA IVAN 
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ELENCO ALUNNI: CLASSE V B 
 
RAPPR. COMPONENTE ALUNNI: ALLEVATO FRANCESCA – ZICARELLI AURORA 
RAPPR. COMPONENTE GENITORI: GILBERTO STEFANIA – RACCUIA STEFANIA 
 
 

 
  

N° COGNOME NOME CLASSE DI PROVENIENZA 

1 ALLEVATO FIORENZA IV B 

2 ALLEVATO FRANCESCA IV B 

3 CATALDO MARCO IV B 

4 DE BRASI DANILO IV B 

5 GRECO MARTINA IV B 

6 LANZA ANTONIO IV B 

7 LUPPINO FRANCESCO ROCCO IV B 

8 MANNARINO FRANCESCA IV B 

9 PETRUNGARO VALERIA CARMEN IV B 

10 PRESTA  FABRIZIO IV B 

11 QUINTIERI ALESSIO IV B 

12 ZICARELLI AURORA IV B 

La classe VB è composta da 12 alunni, solo le sei alunne risiedono nel territorio del Comune 
Fuscaldo, gli altri provengono da Comuni diversi (Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese, Paola, 
San Lucido). Tutti gli allievi hanno frequentato lo stesso corso fin dal primo anno.  
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TIPOLOGIA  
DELLA CLASSE 

LIVELLO DELLA CLASSE 
RITMO DI 
LAVORO 

CLIMA RELAZIONALE 

vivace alto lento sereno 

tranquilla medio alto regolare buono 

collaborativa medio sostenuto a volte conflittuale 

problematica medio basso  problematico 

demotivata basso   

poco rispettosa 
delle regole 

   

 
MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 
• Prove d‘ingresso  
• Prove oggettive di valutazione (test, questionari, etc.);  
• Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, etc.);  
• Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche;  
• Prove grafiche;  
• Prove pratiche;  
• Test motori;  
• griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 

 

  
FASCE DI LIVELLO STABILITE DAL C.di C. 

Numero 
alunni 

 
INTERVENTI 

1 Alunni con abilità sicure, conoscenze pienamente acquisite, 
impegno regolare, metodo di studio e di lavoro produttivo 

4  
 

potenziamento 

2 Alunni con conoscenze e abilità acquisite in modo 
soddisfacente, impegno buono, metodo di studio e di lavoro 
efficiente 

2 potenziamento 
 

consolidamento 

3 Alunni con conoscenze ed abilità discrete, impegno discreto,  
metodo di studio e di lavoro  apprezzabile 

1 potenziamento 
 

consolidamento 
4 Alunni con conoscenze e abilità sufficienti, necessitano a volte 

di chiarimenti, impegno adeguato, metodo di studio da 
migliorare 

1  
 

consolidamento 

5 Alunni con conoscenze frammentarie ed abilità carenti, 
difficoltà nel metodo di studio 

4  
recupero 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell‘Offerta Formativa, ed emerse nelle riunioni 
di Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi raggiunti a 
conclusione dell‘anno 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DELLA CLASSE 

 
 

  
Autonomo 

 
In via di consolidamento 

 
Meno autonomo 

Alunni che partecipano alla vita 
scolastica in modo 8 4  

Alunni che hanno un metodo di 
studio 6 2 4 

Alunni che hanno capacità di 
relazionarsi in modo 12   

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
•  Favorire la formazione dell‘identità personale dell‘uomo e del cittadino, consapevole dei propri 

diritti e doveri nel rispetto della legalità attraverso una cittadinanza attiva 
•  Educare al rispetto degli altri, dell‘ambiente, di sé stessi 
•  Educare allo spirito della solidarietà e della cooperazione 
•  Sviluppare il senso critico con conseguente capacità di autovalutazione che porta ad un 

atteggiamento positivo di fronte ad eventuali insuccessi, applicandosi a contrastarli 
•  Incentivare l‘autonomia e la creatività personale 
•  Promuovere il benessere socio-emotivo 
•  Consolidare, riorganizzare, accrescere le capacità e le competenze acquisite 
•  Potenziare le capacità logico-deduttive e acquisire un adeguato metodo di studio 
•  Stimolare le capacità di affrontare le innovazioni tecnologiche 
•  Essere disponibile al confronto e al lavoro di gruppo; 
•  Disponibilità a instaurare buoni rapporti con tutti 
•  Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli altri durante il lavoro, 

il dibattito, le verifiche in classe 
 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

•   Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di inserirsi 
consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

•   Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano di svolgere con 
competenza la professione del tecnico 

•   Consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali appropriate e 
adeguate alla situazione comunicativa; 

•   Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in modo da operare 
collegamenti ed elaborare una visione completa e complessa della realtà; 

•   Sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative; 

•   Sviluppare le capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio tecnico- 
scientifico 

•   Acquisire della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare con 
proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina 
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OBIETTIVI METACOGNITIVI 

 
• saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati; 

• lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e condivisione; 

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - diploma attraverso la 
conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista della prosecuzione degli studi 
o di un‘immediata attività professionale; 

• scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli strumenti di studio, i 
materiali e i metodi per affrontare un problema o un impegno; 

• elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la riflessione e il 
confronto con gli altri; 

• abituarsi all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un lavoro scritto 
e/o pratico. 

 
Gli obiettivi educativi hanno concorso alla definizione del voto di condotta; gli obiettivi 
cognitivi sono stati una componente importante per la valutazione finale; gli obiettivi 
metacognitivi hanno contribuito alla definizione del risultato complessivo raggiunto dallo 
studente 

 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo 
 
 

• Strategie di lavoro di tipo ordinario per disciplina, quali risultano dalla programmazione per 
disciplina; 

• Strategie di lavoro di tipo ordinario per C.d.C, quali risultano dalla scheda di programmazione, 
stabilita da ogni C.d.C., fermo restando il duplice vincolo di non programmare più di due prove 
scritte di tipo sommativo al giorno, per classe, salvo diversi accordi con la classe e salvo casi 
eccezionali, motivati; 

• Fornire la correzione delle prove scritte entro gg.15 lavorativi dalla loro compilazione; 

• Strategie di lavoro di tipo integrativo e/o pluridisciplinare; 

• Strategie di valutazione, quali risultano dalla scheda valutazione; 

• Strategie di recupero. 

 
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo formativo 

Le strategie da adottare si dividono in comportamenti che i docenti devono offrire agli studenti e 
comportamenti da richiedere agli studenti. 

 

I docenti si impegnano a 
 

• Incoraggiare la partecipazione degli alunni; 

• Accettare la diversità degli stessi, rispettando diversi stili di apprendimento; 
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• Favorire l‘autovalutazione e la consapevolezza di sé; 

• Esplicitare le finalità delle attività disciplinari e trasversali; 

• Far conoscere, rispettare e far rispettare quanto contemplato dal Regolamento di Istituto; 

• Partecipare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative extra-didattiche ed 
extracurriculari promosse dagli organi collegiali. 

 

Gli studenti devono impegnarsi a 
 

• Essere puntuali, sia negli orari di attività che nel rispetto delle scadenze; 

• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici; 

• Avere sempre a disposizione il materiale di lavoro necessario; 

• Lavorare a casa e frequentare le attività di Istituto con regolarità; 

• Tenere un atteggiamento disponibile verso le proposte di lavoro del docente; 

• Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni 
lo stesso rispetto, anche formale, che si vorrebbe ricevere; 

• Prestare attenzione, anche durante le interrogazioni e/o la correzione degli esercizi, tenuto conto 
della valenza formativa di queste attività; 

• Ascoltare con rispetto e attenzione gli interventi dei compagni; 

• Interagire con la classe in modo costruttivo ed attivo; 

• In caso di assenza, prima del rientro, aggiornarsi sul lavoro svolto in classe; 

• Accettare qualunque diversità, considerandola un'occasione di arricchimento. 

 

STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE 
 

Competenze trasversali 
 

• Imparare ad imparare; 

• progettare; 

• comunicare: 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• acquisire ed interpretare le informazioni; 

• acquisire abitudine al rispetto delle scadenze (capacità organizzativa); 

• essere consapevole dei propri punti forti e deboli riguardo alla capacità di apprendimento. 
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Competenze di base 
 
Asse dei linguaggi 

 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‘interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti; 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
 

Asse matematico 
 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti. 
 
Asse tecnologico 

 
• Padroneggiare il linguaggio formale; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio; 

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• Applicare nello studio degli apparati di sistemi, negli applicativi software di sviluppo, i procedimenti 
della disciplina; 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio per lo sviluppo software; 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature sistemistiche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 

• Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti; 

• Gestire progetti; 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione; 

• Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici; 

• Progettare e strutturare database con riferimento al settore d’impiego. 
 
Asse storico-sociale 

 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica; 

• 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; 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE 

 
Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento delle varie discipline si rimanda 
alle programmazioni dei singoli docenti. 

 

STRATEGIE OPERATIVE 
 

• Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni reali in modo da stimolare 
l'abitudine a costruire modelli; 

• Preferire l‘operatività ogni qualvolta è possibile; 

• Far partecipare gli studenti agli interventi di sostegno previsti nel PTOF; 

• Riattivare la motivazione ad apprendere, per far acquisire un positivo rapporto con la scuola, in un 
clima positivo e collaborativo. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 
 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 
metodologie di lavoro: 

 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 
X Approccio induttivo X Lezione frontale 

X Approccio deduttivo X Lezione multimediale 

X Problem solving X Esercitazioni guidate 
X Feedback X Esercitazioni autonome 
X Imparare facendo X Esercitazioni a coppia (tutoring) 
X Didattica breve X Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei 

X Didattica modulare X Lavoro di produzione a gruppi 

X Lezione partecipata X Cooperative learning 

X Didattica a distanza   

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
 

X Laboratori X Biblioteca X Fotocopie 

X Internet X Palestra X Giornali e riviste 

X Stages formative X Video proiettore- LIM X Internet 

X Iniziative per 
l‘orientamento universitario X Partecipazione a conferenza   X Opere multimediali 

X Dispense X Schede di lavoro guidate X Testi di 
approfondimento 
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  X Piattaforme di Dad   X  Chatroom   X E-mail 

  X Canali Youtube   X Piattaforme di e-learning   X Registro elettronico 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Sono stati effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere 
informazioni sul processo di insegnamento/ 
apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 

   

Inizio d‘anno (test d‘ingresso) 

Formativa Per il controllo dell‘apprendimento, l'adeguatezza dei 
metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti e 
alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 
apprendimento 

 
 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione, sono stati usati strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove 
scritte strutturate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 
prefissati. Inoltre, durante l‘a.s., il docente ha ricorso a diverse modalità valutative. La 
valutazione sommativa, che ha trovato la sua sintesi nella formulazione del voto di fine 
quadrimestre e del voto finale, è stata espressa sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
fissati con la programmazione del C.d.c. e del conseguimento delle competenze espresse nella 
programmazione di classe. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dai 
consigli di classe e/o a punteggio graduato mediante gli strumenti seguenti: 

 
X Colloqui orali individuali X Prove aperte di produzione 

X Colloqui orali di gruppo X Lavori a casa 

X Prove strutturate X Interventi spontanei in classe 

X Prove semistrutturate X Tesine 

X Produzione di materiale grafico X Prove pratiche di laboratorio 

X Presentazione di progetti X Realizzazione di prodotti concreti (CD, DVD, 
…) 

 
 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comportamentali sono stati utilizzati i 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA 
 

VOTO DESCRITTORI 
10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle 
norme contenute nel regolamento di Istituto; 

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

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due: 
1. Comportamento molto corretto ed 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 

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 
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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 

*Situazioni eccezionali non contemplate nella presente griglia saranno individualmente ed opportunamente 
valutate dal consiglio di classe in sede di valutazione. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI CONOSCENZA, 
COMPETENZA E ABILITA’ 

 
 

Punteggio 
 

Motivazioni 

1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento. 
 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi). 

3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Non è in grado di applicare né di comunicare. 

 
(Non ha conseguito gli obiettivi). 

4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di 
base; commette gravi errori nell‘applicazione e nella comunicazione. 

 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi). 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà 
anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione. 

 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi). 

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 
riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia 
semplicità e linearità nella comunicazione. 
 
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi). 

7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; 
applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza 
commettere gravi errori d‘analisi e sintesi. 

 
(Ha conseguito gli obiettivi). 

8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace d‘analisi e di sintesi; 
comunica in modo appropriato e organico. 

 
(Ha discretamente conseguito gli obiettivi). 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando in 
modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 
valutazione critica. 

 
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi). 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 
un‘ottima padronanza dei linguaggi specifici, sa affrontare un problema in maniera 
multidisciplinare. 

L‘ Istituto d‘ Istruzione Superiore IIS “S. Lopiano” ha suddiviso l‘anno scolastico 2019/2020 in due 
quadrimestri. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VB indirizzo informatico, è composta da 12 alunni, 6 femmine e 6 maschi, iscritti per 

la prima volta all’ ultimo anno di corso. La sua composizione nel corso dei cinque anni è rimasta 

pressoché uguale tranne che per qualche allievo bocciato e un’allieva trasferitasi da un Istituto 

differente nel terzo anno ma poi bocciata. La componente docente del consiglio di classe è 

variata nel corso del triennio in molte discipline (Sistemi e Reti, Matematica, Sc. Motorie). Nel 

corso del triennio, in buona parte, gli allievi hanno evidenziato vivacità intellettuale, interesse 

e partecipazione attiva alla vita scolastica dimostrando disponibilità al dialogo educativo e 

adeguata motivazione; ciò ha contribuito ad una soddisfacente crescita culturale di tutto il 

gruppo classe. In ordine agli obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, la classe si 

presenta pertanto in modo diversificato per interessi, stili, ritmi di apprendimento e 

competenza espressiva. Un numero ridotto di studenti, sempre propositivo, si è impegnato 

con sistematicità nello studio e ha conseguito risultati più che buoni e, talora, ottimi, e la cui 

personale crescita risulta evidente nella capacità di analisi critica, di contestualizzazione dei 

contenuti e di desiderio di approfondimento anche con letture autonome. Il resto degli 

studenti è pervenuto a risultati mediamente sufficienti, mentre solo alcuni alunni hanno 

partecipato marginalmente al dialogo educativo soprattutto nelle materia d’indirizzo, 

nonostante le strategie didattiche messe in atto, ponendosi in condizioni di passiva ricezione 

e mostrando un impegno superficiale e non adeguato agli impegni richiesti da una classe 

terminale. La classe spesso, nel corso degli anni, si è mostrata, in alcuni elementi, abulica e 

poco partecipe al percorso didattico, non favorendo un proficuo clima lavorativo. Nell’ultimo 

anno questa situazione si è riproposta solo in un breve periodo del primo quadrimestre ma è 

via via migliorata grazie anche all’intervento e la mediazione dei docenti curriculari 

raggiungendo una condizione favorevole per un produttivo lavoro di gruppo. Quando la 

situazione legata alla diffusione del Covid ha portato alla chiusura delle attività didattiche in 

presenza la classe ha avuto un momento di difficoltà iniziale legato alla differente 

organizzazione scolastica e alle problematiche legate ai mezzi di comunicazione. Comunque, 

dopo questa fase e fermo restando le problematiche di connettività di alcuni allievi, la 

situazione è via via migliorata con una partecipazione abbastanza frequente e interessata. I 

rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono 

avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i 

quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa. Tutti i docenti si sono mostrati 
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disponibili ad una reciproca collaborazione funzionale alle esigenze didattiche e formative 

della classe per quanto riguarda obiettivi, contenuti, tempi, metodologie e strumenti di 

valutazione.  L’azione didattica nel complesso si è svolta con continuità per tutte le discipline 

e ha consentito ai docenti delle diverse materie di operare collegamenti ed approfondimenti 

in base alle personali inclinazioni, alle conoscenze e agli strumenti in possesso degli alunni, 

anche nella fase di dad. La partecipazione ad attività integrative e a visite guidate, nella parte 

iniziale dell’anno, 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 svolti unità didattiche su “Cittadinanza e Costituzione” che 

hanno visto coinvolti i docenti delle diverse discipline.  Come previsto dalla normativa, gli 

alunni hanno assolto all'obbligo previsto per i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (es alternanza scuola-lavoro) come risulta dalla specifica relazione allegata.   

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

Giornate dell’orientamento: Università della Calabria (Ingegneria Meccanica, Reparto corse) 

Orienta Calabria: Università della Calabria  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

“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 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 tecnica 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 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 attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente 

riferimento a principi e valori afferenti l’asse scientifico-tecnologico 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 d’ istruzione. La stessa prospettiva curricolare 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 tecnica, sono chiamati ad affrontare, con gli studenti, 

aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi 

di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di alternanza scuola/ lavoro.” 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  UNITA'  DIDATTICHE 

Docenti di Storia per la contestualizzazione storica 
delle normative esaminate (Costituzione Italiana e 
Carte Internazionali dei diritti, Documenti UE) 

Docenti di Lingue per lettura in lingua originale di 
parte dei documenti, e traduzione 

La Costituzione italiana 

I diritti inviolabili della persona nella 
Costituzione italiana 

La libertà religiosa e il ripudio della guerra nella 
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Docenti di Religione, Educazione Fisica, 
Matematica, TPSIT, Informatica, G.P.O e Sistemi e 
Reti 

Costituzione italiana 

La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE 

La tutela dell'ambiente e educazione alla salute 

Bullismo e cyber bullismo 

Cittadinanza digitale 

La privacy nell’era digitale 

The Monarchy in the United Kingdom 

 

FINALITA' NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

STRATEGIE 
ORGANIZZATIVE 

¨ 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 . 

¨ I diritti umani come 
punto nodale fra 
democrazia e 
libertà; 

¨ Ordinamento della 
Repubblica 

¨ Il rispetto della 
persona e i problemi 
conseguente 
nell’era del web 

¨ Il concetto di 
cittadinanza 
europea  

¨ Conoscere i diritti e i 
doveri del cittadino 
nella Costituzione; 

¨ Cogliere la 
dimensione globale 
della società odierna 
e le problematiche 
nel rispetto dei 
diritti umani per 
favorire 
l'integrazione 
sociale; 

¨ Acquisire la 
consapevolezza di 
essere parte di un 
corpo sociale e 
istituzionale che 
cresce ed è fruitore 
di beni di cultura.  

Il programma si 
propone tramite le ore 
di lezioni curriculari e di 
Dad, di 
approfondimenti   
mirati nelle varie 
discipline, di offrire 
migliori conoscenze 
affinché lo studente, 
possa arrivare con una 
maggiore assunzione di 
responsabilità, al 
confronto, al dialogo, 
imparando e 
rispettando le regole 
della convivenza civile 
in ogni campo. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
  

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento pianificato è nato da un’analisi 

del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio, sia in termini quantitativi che qualitativi, 

utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute alla scuola, acquisizione di 

esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed imprenditori del luogo. Un’analisi dei 

report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, competenze e capacità che il perito 

industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per soddisfare le richieste del territorio. 

Sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un percorso formativo che 

arricchisse il bagaglio formative di quelle figure tecniche che potranno trovare rispondenza ed 

occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio.   

Il progetto,  con  lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, ha contribuito  

all’orientamento degli studenti e, allo stesso tempo, ha fatto acquisire  loro esperienze e 

competenze  che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego. 

COMPETENZE ACQUISITE DALL’ALUNNO 
 

• 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. 
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PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

RELAZIONE DI CLASSE DEL TUTOR INTERNO 
 

Nome Tutor:         Prof. Cozza Ivan                      classe 5B Informatica 
a.s. 2017 /2018, 2018/2019, 2019/2020 

 
Denominazione progetto - PTCO ex “Alternanza Scuola-Lavoro” 

 “PROGETTARE PER LAVORARE CON LA DOMOTICA” 
 

Numero di alunni: 12 (Uomini: 6 Donne: 6 ) 

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 “Informatica”, con uno sviluppo pluriennale a partire dalle classi terze. 

Tale percorso, istituito tramite la Lgs. 53/2003 e il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 

e successivamente reso obbligatorio dalla Lgs. 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 di formazione in aula ad ore trascorse all’interno di aziende, per 

arricchire il curricula degli allievi con l’acquisizione di esperienze pratiche e competenze 

spendibili in ambito lavorativo. Con la Lgs. 107/2015 questo percorso diventa obbligatorio per 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno di scuola, inizialmente organizzato in 

400 ore per gli Istituti Tecnici Industriali, poi modificate in 150 ore da svolgere nell’arco dei tre 

anni conclusivi del percorso di studi. Nell’ultimo anno è stato anche modificato il nome in 

“percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) e alcune linee guida. 

Seguendo le indicazioni che via via sono state dettate dal Ministero il progetto PCTO   è stato 

quindi realizzato attraverso periodi di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda e 

visite aziendali secondo il seguente schema: 

  
Attività del progetto PCTO realizzate / ore O

RE 

O
RE 

O
RE 

O
RE 

O
RE 

O
RE 

O
RE 

O
RE 

ANNO 

SICUREZZA 
 

24        2017/2018 

ORIENTAMENTO “NEMESI”  8       2017/2018 
STAGE “COMPUTER ELLE”PAOLA (CS)   72      2017/2018 
STAGE “DIGILAB” PAOLA (CS)    96     2017/2018 
VISITA AZIENDALE “BLUMATICA” (SA)     8    2018/2019 
ASTERCALABRIA LAMEZIA(CZ)      24   2018/2019 
ASTERCALABRIA RENDE(CS)       8  2019/2020 
ORIENTAMENTO: UNICAL        8 2019/2020 
TOTALE ORE REALIZZATE (per intera classe)                                                            176/152 
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Le ore di stage effettuate nelle varie aziende come numero non sono uguali quindi il totale 
come si può vedere è diverso. Avremo quindi alunni con 176 ore e alunni con 152.  
 

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   di 

tutoraggio degli allievi impegnati negli stage/visite aziendali. L’attività di organizzazione dello 

stage è stata senza dubbio l’attività più complessa e articolata dell’intero progetto. Questo 

perché comporta rapporto continuo e costante con gli studenti per valutare le loro 

competenze e abilità, per condividere con loro le aspettative, per prepararli adeguatamente 

al periodo di stage ed infine seguirli durante tale periodo (tutoraggio). Inoltre è stato 

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

percorso formativo degli studenti. Nelle seguenti tabelle sono racchiuse le 

conoscenze/competenze acquisite dagli allievi durante il percorso: 

 
Conoscenze 

Conoscere in modo approfondito l’hardware del computer per essere in grado di 
svolgere assistenza post vendita; 

Conoscere i fondamenti della programmazione in linguaggi di basso e alto livello; 

Conoscere e saper progettare Reti di Calcolatori sia in ambito locale (LAN) che 
geografico (WAN); 

Conoscere sistemi operativi, applicazioni e tecnologie Web e apparati di 
comunicazione; 

Conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 

Competenze/abilità 

Saper partecipare, portando le indispensabili competenze informatiche, ai progetti 

d’Istituto nell’ambito della Robotica; 

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

aziendale; 

Saper gestire il colloquio con l’ente/azienda di alternanza; 

Saper prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

Saper identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità 
negli   ambienti di lavoro; 

Saper utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

Saper utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

Saper utilizzare comuni algoritmi matematici; 
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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; 

Saper redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo; 

Sviluppare imprenditorialità e spirito d’iniziativa; 

Imparare ad imparare. 

 
 

Risorse umane utilizzate  
Docenti /tutor, ATA  
Esperti esterni (in Azienda) 
 
N.B.   ERANO IN SVOLGIMENTO E IN   PROGRAMMA ALTRE ORE DI PCTO PER L’ANNO IN CORSO 
CHE   PER MOTIVI DI PANDEMIA (CORONAVIRUS) NON SONO STATE EFFETUATE. 
 
Per quel che riguarda il dettaglio del percorso personale svolto da ciascun alunno si rimanda 
al fascicolo depositato in segreteria e a disposizione della Commissione.  
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI, METODI E STRUMENTI, SINTESI 
INDIVIDUALI DEI DOCENTI 
 
 
 
 
Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria disciplina in un‘ottica 
di interdisciplinarità e ponendo attenzione agli obiettivi trasversali fissati ad inizio anno dal 
C.d.C e in seno ai vari dipartimenti. 
 
La selezione degli argomenti è stata altresì dettata dalla situazione della classe e da esigenze 
didattiche. I programmi effettivamente svolti sono esposti dai singoli docenti nell’allegato al 
presente documento. 
 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese attraverso 
la metodologia CLIL  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  
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ITALIANO 
 
INSEGNANTE:      Maria Paola Speranza 
Libro di testo : Ferraro,Salerno ,Zulati-Nuovo  Millennio –Simone per la Scuola –volume 3 

 
Finalità della disciplina  

 
 
Lo studio della lingua e della letteratura italiana nel triennio si pone le seguenti finalità:  
1) la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà, inserito nella complessità del processo storico; 
2) conoscenza diretta di alcuni testi sicuramente rappresentativi del patrimonio culturale 

italiano, considerato nella sua varietà interna e nel suo storico costituirsi in relazione 
con altre letterature europee; 

3) la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
 

 
Risultati di apprendimento espressi in termini di competenza. 

 
 

• Utilizzare strumenti bibliografici ed informativi in modo autonomo; 
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale,anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete; 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale 
,critico e responsabile di fronte alla realtà ,ai suoi fenomeni,ai suoi problemi e alle sue 
sfide  anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
 

Conoscenze: 
 

 
• Conoscere le tendenze evolutive della lingua italiana dall’ Unità nazionale ad oggi; 
• Conoscere le caratteristiche del lessico tecnico-scientifico; 
• Conoscere le tecniche di analisi dei testi letterari  e le tecniche compositive del saggio 

breve ed articolo di giornale; 
• Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria e gli autori 

considerati  con riferimento alle letterature di altri paesi ; 
• Conoscere i principali movimenti artistici; 
• Conoscere i testi oggetto di analisi all’ interno dei percorsi affrontati; 
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Abilità: 
 

• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche  

• Saper contestualizzare l’ evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’ Unità di 
Italia ad oggi in rapporto ai principali processi ,culturali,politici e scientifici di riferimento  

• Cogliere in prospettiva interculturale ,gli elementi di identità e di diversità tra tra la cultura 
italiana e le culture di altri paesi 

• Collegare i testi con altri ambiti disciplinari  
• Leggere e interpretare un’ opera d’ arte e cinematografica con riferimento all’ ultimo 

secolo. 
• Saper esporre per iscritto e oralmente i risultati della propria analisi e riflessione nelle 

forme richieste ,con particolare attenzione alle tecniche dell’ argomentazione e della 
scrittura documentata 

• Saper interrogarsi sui testi e giudicarne l’ attualità o inattualità .avanzare ipotesi 
interpretative 

 
Primo periodo Settembre/Febbraio 
 
Percorso: Il romanzo fra Ottocento e Novecento 
 
Modulo n° 1 - L'età del realismo 
Dopo aver fissato in rapporto al contesto storico-culturale una definizione sommaria, il 
modulo ha  analizzato  le parabole del Naturalismo e Verismo, ponendo in risalto continuità e 
scarti in ragione dei diversi contesti e delle personalità dei rappresentanti di spicco.  
Il positivismo 
La narrativa scapigliata :un’avanguardia letteraria nella società proto industriale (caratteri 
generali) 
Struttura del romanzo realista come espressione della nuova visione del mondo borghese. 
Il Naturalismo francese (caratteri generali, rapporto con il Verismo) 
E. Zola e "Il romanzo sperimentale":  
Il Verismo Italiano: (la poetica)  
G. Verga: la poetica e il percorso letterario dell'autore, biografia in sintesi. ". Novelle: "Rosso 
Malpelo", "La lupa";  
da I Malavoglia: ", "L'addio al mondo premoderno"; 
da Mastro don Gesualdo: "La tensione faustiana del self-made-man” 
 
Obiettivi specifici 

• riconoscere le fasi fondamentali dell'evoluzione della produzione verghiana 
• evidenziare l'originalità della scrittura verghiana a livello sia tematico che stilistico nonché il 

rigoroso pessimismo materialistico che contraddistingue la concezione della vita di Verga   
• effettuare un'analisi critica dei brani scelti  
• contestualizzare l'opera del Verga  
• saper individuare che le trasformazioni tecnologiche hanno notevoli ripercussioni sulla 

mentalità e sull’ arte. 
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Modulo n° 2 - Modelli e figure dell'intellettuale decadente 
 
Il modulo ha individuato  testimonianze significative della figura dell'intellettuale nell'età del 
Decadentismo. 
Riguardo alla produzione narrativa  si sono analizzate le trasformazioni strutturali del romanzo 
novecentesco come espressione di uno strumento fondamentale della conoscenza di se stessi 
,dell’ individuo in genere e come metafora della crisi dell’ uomo contemporaneo. 

 
L'età del Decadentismo: (quadro storico, sociale, politico, economico, la visione del mondo, la 
poetica, i temi e i miti, la condizione dell'intellettuale, la crisi del Positivismo). 
Lettura e analisi :da I fiori del male –l’ albatros -di Baudelaire. 
 
La vita come un'opera d'arte: 
G. D'Annunzio: cenni biografici, l'estetismo, la fase della bontà, il superonismo, la fase 
"notturna". 
Letture: da Il Piacere "Ritratto allo specchio di A. Sperelli e E. Muti" 
  
Il dramma di essere uomo: 
Luigi Pirandello: cenni biografici, formazione culturale, visione del mondo e principali 
tematiche affrontate nelle opere (La maschera, l’incomunicabilità, la frantumazione della 
realtà) 
 
Letture delle novelle: “Il treno ha fischiato” e “La Carriola”. Sintesi critica de “Il fu Mattia Pascal 
 
Obiettivi specifici 
 

• Saper individuare le fasi fondamentali dell’evoluzione della poetica pirandelliana: 
• evidenziare l’originalità tematica dell’autore  
• cogliere, attraverso riferimenti testuali, la straordinaria “modernità” dell’angoscia 

esistenziale dei personaggi pirandelliani. 
 
 
Percorso: La poesia del Novecento 

• percorsi interdisciplinari: 
• la crisi della razionalità fra Ottocento e Novecento (Vedi anche nel programma di storia, 

“L’età dell’imperialismo”, “La prima guerra mondiale”, “L’immediato dopoguerra” e “Il 
tramonto dello stato liberale).  
 
 
Modulo n° 1- Il decadentismo europeo: il Simbolismo: 
Il modulo si è soffermato sulle nuove soluzioni formali del linguaggio poetico decadente.  
 G. D’Annunzio: Il vitalismo panico e le nuove soluzioni formali nelle laudi. Lettura de “La 
pioggia nel pineto”. 
G. Pascoli: cenni biografici, visione del mondo, la formazione culturale, temi e soluzioni formali 
con particolare riferimento all’opera Myricae. 
Da Myricae : lettura e analisi di novembre “Temporale”il lampo, e “X Agosto”.  
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Obiettivi specifici: 
 

• Saper individuare la novità della produzione poetica di D'Annunzio e il tema dominante 
della lirica "La pioggia nel pineto". 
• Conoscere la poetica e la visione del mondo di Pascoli ( la poetica del fanciullino, il tema del 
nido, il mistero, i simboli, le corrispondenze, le soluzioni formali )  
• Saper riconoscere il sentimento della natura del poeta, quale simbolo di una realtà 
superiore, portatrice di verità. 

 
Modulo n° 2 -  Le avanguardie poetiche del primo Novecento. 
Il modulo ha  chiarito  la nozione di avanguardia  e ha  avviato  alla comprensione dei modi e 
delle forme di produzione artistiche di rottura, ma spesso di grande vitalità e persistenza nell’ 
arte e nella letteratura contemporanea . 
Il futurismo: concetto di avanguardia. Temi. Lettura de "Il manifesto del futurismo e del 
manifesto tecnico della letteratura futurista" 
 
Obiettivi specifici 
 
• conoscere i temi della poesia crepuscolare e le novità formali del futurismo nonché l’ 
ideologia 
 
Modulo n° 3 - La nuova tradizione lirica novecentesca: il valore conoscitivo della poesia 
 
Il modulo ha  analizzato  le caratteristiche generali della nuova tradizione lirica e mette in 
risalto, attraverso testimonianze significative, la valenza conoscitiva della poesia. 
L'Ermetismo (caratteri generali). 
La poetica della parola 
G. Ungaretti: cenni biografici, formazione culturale, poetica. 
Da L'allegria lettura di: "Il porto sepolto", "Veglia","San Martino del Carso", ""Soldati", “in 
memoria” 
Ed è subito sera. 
S. Quasimodo: cenni biografici, formazione culturale, temi e modalità stilistico-espressive: Da 
Acque e terre " Lettura e analisi  di "Alle fronde dei salici". 
 
Modalità di lavoro:  
• lezione frontale integrata da sussidi audiovisivi e multimediali .Lezione interattiva(brain 
storming)  
• lavori di gruppo;  
• dibattito in classe;  
• lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta 
• Percorsi individualizzati 
• Verifiche guidate  
• Problem solving 
 
Strumenti di lavoro:  
• Manuale  
• Libri della biblioteca  
• Fotocopie di articoli e mappe concettuali 
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• Film  
• Visite guidate  
• Videocassette didattiche  
• laboratori multimediali ,lim 
• Schemi di lavoro  
 

 Tipologie di verifica:  
Orale:  
• interrogazione individuale e di gruppo  
• esposizione argomentata su parte del programma  
• commento a un testo precedentemente studiato  
Scritta:  
• prova strutturata 
• analisi e commento di un testo letterario o non (tip. “A”)  
• sviluppo di un argomento secondo parametri e modelli di scrittura diversi (tip. A,B e C)  
 
 
Secondo periodo Marzo/Giugno 
 
SEZIONE 1 – Dati Generali 
 

Competenze disciplinari e trasversali 
 

• Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 
espressione della civiltà, inserito nella complessità del processo storico  

• Conoscere alcuni testi sicuramente rappresentativi del patrimonio culturale italiano, 
considerato nella sua varietà interna e nel suo storico costituirsi in relazione con altre 
letterature europee  

•  Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 
scritta 

• Utilizzare strumenti bibliografici ed informativi in modo autonomo 
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale,anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale 
,critico e responsabile di fronte alla realtà ,ai suoi fenomeni ,ai suoi problemi e alle sue 
sfide  anche ai fini dell’ apprendimento permanente 

• Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un 
prodotto  

• Saper interrogarsi sui testi e giudicarne l’ attualità o inattualità e avanzare ipotesi 
interpretative 
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Nuclei fondanti 
• Conoscere le tendenze evolutive della lingua italiana  e le tendenze evolutive della 

letteratura dall’ Unità nazionale ad oggi ,a partire da una selezione di autori e testi 
emblematici  

• Conoscere le caratteristiche del lessico tecnico-scientifico 
• Conoscere le tecniche di analisi dei testi letterari  e le tecniche compositive de testo 

argomentativo  
• Conoscere i testi oggetto di analisi all’ interno dei percorsi affrontati 
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche . 
• Saper contestualizzare l’ evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’ 

Unità di Italia ad oggi in rapporto ai principali processi ,culturali,politici e scientifici di 
riferimento  

• Collegare i testi con altri ambiti disciplinari.quali le evoluzioni delle arti visive   
• Leggere e interpretare un’ opera d’ arte e cinematografica con riferimento all’ ultimo 

secolo. 
• Saper esporre per iscritto e oralmente i risultati della propria analisi e riflessione 

nelle forme richieste ,con particolare attenzione alle tecniche dell’ argomentazione e 
della scrittura documentata 

 
 

1.2 - TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
• In modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle 

esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli 
studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante); 

• In modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, 
previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 

 
1.3 - PIATTAFORME/STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  
 
• piattaforma Edmodo; 
• piattaforma IJTSI MEET 
• gruppo Whatsapp di classe 
• e-mail 
•  

1.4 - GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  
                  
• Chat 
• Tutorial 
• Filmati   
• chiamate vocali di gruppo  
• somministrazione di questionari a scelta multipla 
• somministrazione di questionari a risposta aperta 
• somministrazione di esercizi con successive attività di correzione 
• attività di produzione scritta guidata con restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica  
• attività di ricerca 
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• Materiali illustrati 
• Mappe concettuali 
• Testi scritti 
• Presentazioni di contenuti in Powerpoint 

 
1.5 - TEMPI/FREQUENZA 
• GIORNI ALTERNI  

 
1.6 - MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA  

 
• Restituzione degli elaborati corretti 
• Analisi testuali ,interpretazioni di fonti ,questionari ,sintesi di argomenti ,mappe e lavori 

multimediali (ppt e video ) test struttur 

 

SEZIONE 2 – Scansione periodica 
 

Marzo 2020  
  

Scansione dei contenuti: 
  
Giuseppe Ungaretti   
La vita ,la poetica ,le opere                            
Analisi testuali delle poesie   
Veglia ,Soldati ,Fratelli, In memoria,Sono una 
creatura  

   
Quasimodo e gli ermetici : tutorial ed è 
subito sera   
tutorial alle fronde dei dei salici   
 percorso tematico  
  
Città vecchia Quando una poesia diventa 
canzone   
(confronto tra città vecchia di SABA E LA 
CITTA’VECCHIA DI DE ANDRE’)  
   

Competenze attese:  
• saper analizzare e interpretare un testo poetico   
• conoscere la poetica e la formazione culturale 

degli autori ,le opere in generale -Comprendere 
la visione dell'uomo e della vita espressa dagli 
autori nelle opere.  

• saper riflettere sui messaggi presenti nelle 
opere degli autori, saper attualizzare  

Attività e materiali di studio  
  
 Presentazioni in pdf delle poesie e della  
poetica dedi Ungaretti. Video sui 
contenuti dell’autore (attività)  
Questionario sulla poetica e sul 
significato dell esperienza vissuta al 
fronte dall’ autore e su alcune poesie   
Tutorial di veglia  
  
Fotocopie e mappe sull’ Ermetismo e  
Quasimodo   
Tutorial di -Ed è subito sera (attività)  
Analisi testuale di -Alle fronde dei salici   
  
Presentazione in ppt del percorso 
tematico – quando una poesia diventa 
canzone -  
(attività)  
Confronto tra la bella nave di Baudelaire 
e  
Bocca di rosa di De André   
Lavoro da strutturare in video, ppt o 
schemi     
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e "problematizzare" tematiche come il male di 
vivere, la condizione esistenziale dell'uomo -
contemporaneo, il dolore, la guerra, la 
precarietà., e riuscire a cogliere la persistenza di 
tali temi nel tempo.   
• Saper comprendere la funzionalità di 

determinate scelte formali della poesia nel 
novecento .  

  
Competenze specifiche in merito al percorso 
tematico: 
• scandagliare le possibili analogie e le 
differenze che intercorrono tra un testo poetico 
e il testo di una canzone d’ autore .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Aprile 2020  

Scansione dei contenuti:  
  
Caratteristiche della poesia del  
novecento    
  
"Ciò che non siamo, ciò che non  
vogliamo"  
E. Montale. Cenni biografici, scelte formali e 
sviluppi tematici. Da "ossi di seppia" lettura e 
analisi "Non chiederci la parola", "Spesso il mal di 
vivere ho incontrato.  
La concezione della donna in Montale come 
figura salvifica.  
Lettura e analisi  della poesia “ho sceso dandoti il 
braccio “  
  
Competenze attese : 
  
• Conoscere la poetica e la formazione culturale 

degli autori ,le opere in generale  
• Comprendere la visione dell'uomo e della vita 

espressa dagli autori nelle opere.  
• Saper riflettere sui messaggi presenti nelle 

opere degli autori, saper attualizzare e 
"problematizzare" tematiche come il male di 
vivere, la condizione esistenziale dell'uomo -
contemporaneo, il dolore, la guerra, la 
precarietà., e riuscire a cogliere la persistenza di 
tali temi nel tempo.   

• Saper comprendere la funzionalità di 
determinate scelte  

Attività e materiali di studio: 
  
 Analisi testuale di alcune 
poesie di Montale   
  
Lavori multimediali sul 
percorso tematico   
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 Maggio\Giugno 2020 

Scansione dei contenuti: 
  
 Percorso tematico: la figura di Ulisse nella 
lettarura del novecento  
  
Competenze attese :  
• individuare la persistenza di alcuni temi nel 

tempo   cogliere l’ importanza della ricezione 
della figura di Ulisse in alcuni autori del 
novecento    

• La letteratura del neorealismo: contenuti e 
temi.  

• Il neorealismo (sintesi storico – sociale)  
• Lettura della prefazione al romanzo di Calvino 

– Il sentiero dei nidi di ragno  
• Conoscere le caratteristiche fondamentali, 

tematiche ed espressive della letteratura 
neorealistica.   

  

Attività e materiali di studio: 
  
 La figura di Ulisse nella letteratura  
contemporanea   
  
Questionario strutturato sul 
Neorealismo .  
Lavori multimediali sul percorso 
tematico  
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STORIA 
 

INSEGNANTE:      Maria Paola Speranza 

Libro di testo :  M. Onnis , L. Crippa - incontri di storia - Palumbo editore - volume 3 

Primo periodo Settembre/Febbraio 

Risultati di apprendimento espressi in termini di competenze 
• Attitudine a problematizzare,a formulare domande e ipotesi interpretative  
• Effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite al fine di pervenire ad una 

comprensione unitaria della realtà 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze ,delle tecnologie  e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
• Riconoscere gli aspetti geografici ,ecologici ,territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico,le connessioni con le strutture demografiche,economiche , sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
La seconda rivoluzione industriale e l’ età dell’ imperialismo: 
 
LE GRANDI TRASFORMAZIONI  
UDA N1   

CONTENUTI DI 
RIFERIMENTO 
• La seconda rivoluzione 

industriale e l’ età 
dell’Imperialismo. 

• Socialismo e dottrina 
sociale cattolica 

• Imperialismo e 
colonialismo  

• L’ italia liberale 
• Le potenze europee alla 

fine del l’800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE  
• Aspetti principali del 

processo che determinò la 
seconda rivoluzione 
industriale 

• Le innovazioni 
tecnologiche e i 
cambiamenti nelle 
strutture dell’ impresa 

• I mutamenti culturali e 
socio economici 
determinati dalla seconda 
rivoluzione industriale 

• Aspetti principale dell’ 
imperialismo  

• L’ evoluzione del sistema 
politico  ed economico 
dell’ Italia liberale 

• Mutamenti ideologici 
nelle concezioni politiche 
(affermazione del 
naturalismo ) 

ABILITA’ 
• Ricostruire i processi di 

trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
discontinuità 

• Analizzare contesti e 
fattori che 
hannofavoritole 
innovazioni scientifiche 
e tecnologiche 

• Individuare i 
cambiamenti 
culturali,socio-
economicie politico-
istituzionali 

• Riconoscere le varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e 
politici e i loro intrecci 
con le variabili 
ambientali,demografic
he ,sociali e culturali. 

• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia 
(es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
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ricerche su tematiche 
storiche. 

• Utilizzare il lessico 
delle scienze storico-
sociali 

 
 

 
La Grande guerra e la rivoluzione Russa 
UDA N2  

 
CONTENUTI DI 
RIFERIMENTO 

 
• L’ età giolittiana in Italia 
• la prima guerra 

mondiale 
• la rivoluzione russa  
• il disagio della civiltà 
• documenti 

 

CONOSCENZE 
 

• il sistema politico 
giolittiano 

• aspetti principali del 
processo che determinò 
lo scoppio della prima 
guerra mondiale 

• l’ affermazione del 
comunismo in Russia e la 
nascita dell’ unione 
sovietica 

• la crisi della civiltà 
borghese  

• fonti dirette e 
storiografiche relative alla 
prima guerra mondiale e 
alla rivoluzione russa 

ABILITA’ 
 
• Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e 
politici e i loro intrecci 
con le variabili 
ambientali,demografic
he ,sociali e culturali 

• Riconoscere nella 
storia del novecento le 
radici storiche del 
passato , cogliendo gli 
elementi di 
discontinuità 

• Analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo considerato 
collegandolo ai 
fenomeni artistici e 
letterari  

• Utilizzare e applicare 
categorie ,metodi e 
strumenti della ricerca 
storica 
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Il difficile dopoguerra 
UDA N3 

 

CONTENUTI DI 
RIFERIMENTO 
 
• Le conseguenze della 

grande guerra  
• Le grandi potenze nel 

dopoguerra  
• La disintegrazione dell’ 

economia internazionale  
 

CONOSCENZE 
 
• La crisi economica e 

sociale del dopoguerra 
• I mutamenti nel sistema 

produttivo e nel mondo 
del lavoro nel dopoguerra 

• Lo sviluppo dei sistemi 
politici,sociali ed 
economici delle grandi 
potenze nel dopoguerra 

• Aspetti principali del 
processo che determinò la 
crisi economica mondiale 
degli anni 30 

ABILITA’ 
 
• Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici e i loro intrecci 
con le variabili 
ambientali,demografic
he ,sociali e culturali 

• Riconoscere nella 
storia del novecento le 
radici storiche del 
passato , cogliendo gli 
elementi di 
discontinuità 

• Individuare i 
cambiamenti 
culturali,socio-
economici e politico 
istituzionali. 
 

 
 

I regimi totalitari 
UDA N4 

 

CONTENUTI DI RIFERIMENTO 
 
• Lo stato totalitario 
• Il fascismo  
• Il nazismo  
• Lo stalinismo  
 
 

CONOSCENZE 
 
• Aspetti principali del 

processo storico che 
determinò la nascita dei 
regimi autoritari e 
totalitari 

• Aspetti e sviluppo dello 
stato totalitario in italia 

• Strutture economiche 
produttive e del lavoro nei 
regimi totalitari 

• Fonti dirette e 
storiografiche relative ai 
regimi totalitari 

           ABILITA’ 
 
• Istituire relazioni tra l’ 

evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi 
,il contesto socio-
politico –economico e 
le condizioni di vita e di 
lavoro 

• Riconoscere le varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici e i loro intrecci 
con le variabili 
ambientali,demografic
he ,sociali e culturali 
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• Riconoscere nella 
storia del novecento le 
radici storiche del 
passato , cogliendo gli 
elementi di 
discontinuità 

• Utilizzare e applicare 
categorie ,metodi e 
strumenti della ricerca 
storica 

 

Modalità di lavoro: 
didattica laboratoriale. 
 
Cittadinanza e costituzione: La nascita della costituzione italiana  
Lezione interattiva  
Lavoro a piccoli gruppi per lettura e interpretazione del testo o di lavori forniti  
Lavoro individuale a casa con individuazione dei concetti fondamentali;  

 
Strumenti di lavoro:  
Manuale, schemi ,mappe concettuali , documenti e fonti storiche  
Atlanti storici;  
Schemi;  
Film;  
Lim 

 
Tipologie di verifica:  
Orale:  
1) interrogazione individuale su domande puntuali  
2) esposizione argomentata di parte del programma  
Scritta:  
Test a risposta multipla, questionari, verifiche sommative 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione complessiva ,intesa non solo come giudizio sulla crescita culturale,ma anche 
civile dello studente,terrà conto inoltre di: 

• Livello di partenza 
• Partecipazione al dialogo educativo  
• Interessi culturali 
• Assiduità della frequenza 
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Secondo periodo Marzo/Giugno 

  SEZIONE 1 – Dati Generali  
Competenze disciplinari e trasversali 

•  Attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative   
• Effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite al fine di pervenire ad una 

comprensione unitaria della realtà  
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

Nuclei fondanti 

• Conoscere le principali persistenze e processi di trasformazione del secolo XIX n 
Italia, in Europa e nel mondo  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della storia del novecento   
• Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno determinato 

cambiamenti sociali ed economici.  
• Riconoscere nella storia del novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  
• Conoscere le categorie e il lessico specifico della storia (analisi delle fonti)  
• Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana   
• Individuare le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazioni, contesto socio-economico ,assetti politico-istituzionali   
• Saper utilizzare fonti storiche per ricerche su specifiche tematiche.  
  

1.2 - TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  
              

X modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni 
da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un 
tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante);  

X  modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, previo 
accordo sulla data e sull’ora del collegamento).  

1.3 - PIATTAFORME/STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI   
X  piattaforma JITSI MEET  
X  piattaforma Edmodo;  
X  gruppo Whatsapp di classe  
X  e-mail  

 
1.4 - GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI   
X Video lezioni  
X Chat 
X Tutorial 
X Filmati    
X chiamate vocali di gruppo   
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X somministrazione di questionari a scelta multipla  
X somministrazione di questionari a risposta aperta  
X somministrazione di esercizi con successive attività di correzione  
X attività di produzione scritta guidata con restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica  
X attività di ricerca   
X Materiali illustrati  
X Mappe concettuali   
X  Testi scritti  
 
1.5 - TEMPI/FREQUENZA  
X GIORNI ALTERNI 
  
1.6 - MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA   
X restituzione degli elaborati corretti  
 
SEZIONE 2 – Scansione periodica  

MARZO 2020  
  

Scansione dei contenuti: 
In merito ai contenuti di storia la sottoscritta aveva 
introdotto la seconda guerra mondiale ai primi di 
marzo . Di concerto con gli alunni si è stabilito, a 
seguito del decreto del governo della sospensione 
delle lezioni , di riprendere e consolidare  alcuni 
contenuti del  
programma per tutto il periodo di marzo .  
Contenuti   

•  Gli stati uniti e la crisi del 29   
• L’ Europa dei totalitarismi   
• Il regime fascista   
• Il nazismo e l’ operazione T4  

 COMPETENZE ATTESE   
•  Riconoscere nella storia del novecento le 

radici storiche del passato , cogliendo gli 
elementi di discontinuità  

• Individuare i cambiamenti culturali,socio-
economici e politico istituzionali.  

• Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e i loro 
intrecci con le variabili 
ambientali,demografiche ,sociali e culturali  

• Individuare gli spetti principali del processo 
storico che determinò la nascita dei regimi 
autoritari e totalitari  

Materiali   
Video sul fascismo e mappe  (attività )  
Questionario ragionato su alcuni aspetti 
fondamentali del regime fascista.  
Sintesi sul nazismo e confronto con il 
fascismo   
Video  sul programma eugenetico nazista  
(operazione T4)  
 
Attività   
Sviluppare una mappa sul nazismo   
E approfondimento attraverso la visione dei 
seguenti film :  
operazione finale  operazione valkiria   
La caduta: gli ultimi giorni di Hitler.  
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• Conoscere gli aspetti e sviluppo dello stato 
totalitario in italia  

• Conoscere le Strutture economiche 
produttive e del lavoro nei regimi totalitari  

 

APRILE –MAGGIO 2020  
 Scansione dei contenuti: 

• La seconda guerra mondiale  
• L’Italia Repubblicana e nascita 

della costituzione   
• Il sistema internazionale dei 

blocchi contrapposti:  
• La guerra fredda( cenni )  
• La terza rivoluzione industriale   

  
Competenze attese  

•  origine e sviluppo del nuovo 
sistema internazionale dei blocchi 
contrapposti  

  
• Innovazioni tecnologiche e 

trasformazione dei mezzi di 
comunicazione nell’ età della 
globalizzazione  

 Materiali   
 
Approfondimenti :  
Visione dei film consigliati:  
L’ora più buia,  Il mandolino del capitano Corelli,  
Dunkirk, Stalingrado,  
Katyn.  
  
Visione di documentari   
  
Preparazioni di lavori e percorsi tematici    
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
  

DOCENTE: Prof.ssa   Zicarelli Antonella 
  

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI DELLA DISCIPLINA 
  

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

♦ comprendere, in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi anche al settore 
specifico dell’indirizzo; 

♦ sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto e 
alla situazione di comunicazione; 

♦  produrre semplici testi orali per descrivere situazioni o processi con chiarezza logica e 
precisione lessicale; 

♦ individuare le strutture e i meccanismi linguistici principali che operano ai diversi livelli: 
pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico; 

♦ attivare  modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 
studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, adoperando anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti diversificati, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E’ in grado di interagire in maniera 
abbastanza corretta e con relativa scioltezza su vari argomenti e sa esprimere opinioni 
personali.  

Nell’ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, saranno 
sviluppate, in particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

♦ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

♦ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutando l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio 
Europeo e si stabilisce che la competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto 
anno corrisponde al livello B1+ (Livello intermedio). 
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Le competenze in uscita individuate vengono di seguito articolate in abilità e conoscenze. 
  

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici e la micro - lingua, il programma ha previsto lo svolgimento 
dei seguenti argomenti: 

Argomenti svolti  
Argomenti svolti al 13/05/2020 
Preparazione Esame Trinity GESE 5 (B1):  

      Topic Personale 
      Argomenti Topic: 
      Festivals, Means of transport, special occasions, Entertainment, Music, Recent personal     

experiences.  

Abilita’ Conoscenze 

• Scegliere appropriate strategie di 
comprensione di testi scritti, orali e 
multimediali 

• Riconoscere le principali tipologie 
testuali, compresa quella settoriale 

• Comprendere globalmente discorsi 
su argomenti noti di studio e di 
lavoro cogliendone le idee principali 

• Comprendere in modo globale test 
scritti e orali di carattere generale e 
relativi al proprio settore di indirizzo 

• Esprimere in modo chiaro le proprie 
opinioni, intenzioni e 
argomentazioni nella forma scritta e 
orale 

• Descrivere processi e situazioni di 
interesse personale, di studio e di 
lavoro con lessico appropriato nella 
forma scritta e orale 

• Scrivere relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su 
argomenti di carattere generale e 
relativi al proprio settore di indirizzo 

• Processi e modalità per lo svolgimento di 
compiti e la risoluzione di problemi 

• Principali tipologie testuali, compresa quella 
tecnico-  professionale 

•  Modalità di organizzazione di testi 
comunicativi di carattere generale e tecnico- 
professionale 

•  Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

•  Strategie di comprensione di testi 
comunicativi scritti, orali e digitali relativi 
all’indirizzo 

•  Strategie di produzione di testi comunicativi 
scritti e orali anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e relativi all’indirizzo 

•  Modalità di sintesi di testi non complessi, di 
carattere generale e settoriale 
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Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche (pronomi personali, possessivi, 
dimostrativi, ecc.) e dei principali tempi verbali (verbi ausiliari, presente semplice e continuo, 
passato semplice e continuo, present perfect, futuro, expressions of preference: I prefer, I’d 
rather). 

♦ LANs e WANs 
♦ BUS and RING topologies 
♦ STAR topology 
♦ ISO - OSI protocols 
♦ The XX century: The Modern Age (a general outline). 
♦ First World War 

Argomenti da svolgere: 

♦ Second World War 

Cittadinanza : 

♦ The Monarchy  

 

CONTENUTI 

I contenuti proposti hanno fatto in modo di: 

♦ costituire il punto di avvio per le attività di comprensione orale e scritta e di produzione orale; 

♦ essere  motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie di comprensione, sia 

discussioni volte a consolidare la competenza comunicativa; 

L’attività linguistica da privilegiare sarà la lettura: i testi scritti saranno, quindi, prevalenti. I 

testi di interesse generale saranno legati all’attualità socio-culturale. Gli argomenti dei testi 

specialistici si raccorderanno a quelli trattati nelle materie tecniche e professionali, mediante 

collegamenti trasversali. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Le abilità di comprensione orale si sono sviluppate su testi di tipologia e argomento diversi, a 

forma dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche o televisive 

di vario tipo, ecc.). Su di essi gli studenti sono stati abituati a compiere le seguenti operazioni: 

anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; 

 cogliere  il  significato  globale; 

 individuare  informazioni specifiche, 
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 cogliere le strategie e l’atteggiamento dei parlanti; 

 rivedere le ipotesi formulate inizialmente al termine dell’ascolto; 

 valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione. 

Per meglio finalizzare l’ascolto, sono state proposte schede o griglie da completare, sono stati 

invitati gli alunni a prendere appunti, sono state organizzate attività su compiti definiti. 

La produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo (simulazione, role-play, 

ecc.), a partire da testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute, o inframmezzate, da 

momenti di riflessione sulla comunicazione per permettere successivamente una produzione 

autonoma. 

Per quanto riguarda le attività di lettura, si sono utilizzate varie tecniche di lettura a seconda 

degli scopi (lettura globale, esplorativa, analitica). Tali tecniche sono state applicate a testi 

dapprima relativi a problematiche legate all’attualità e, in seguito, a tematiche più specifiche 

dell’indirizzo. 

La lettura di testi vari ha fornito spunti per attività di produzione orale che hanno assunto la 

forma di resoconti, dibattiti e discussioni su problemi e argomenti diversificati. 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, è stato opportuno dare 

spazio a tale attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale, sia come 

rielaborazione dello stesso con parole diverse. 

E’ stato necessario stabilire ogni raccordo possibile con le altre materie, in modo che i 

contenuti proposti in lingua inglese, pur senza perdere la loro specificità, abbiano avuto 

carattere trasversale nel curricolo. E’ necessario tenere presente che nessun argomento è 

stato presentato nella lingua straniera se non prima concettualmente assimilato in altri ambiti 

disciplinari, in quanto ogni “input” linguistico ha dovuto trovare strutture cognitive in grado 

di recepirlo. 

 SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGIE 

Libri di testo, dispense, materiale fotocopiato, giornali, software notebook per LIM 

smartboard, siti web. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state continue e costanti piuttosto che formali e periodiche: 

quotidianamente si è proceduto all’accertamento di contenuti, competenze e capacità 

acquisite, o presunte tali, per poi procedere con il nuovo. Si sono registrate la frequenza, 

l’interesse, la partecipazione e la costanza nell’impegno di ciascun alunno. 

Le verifiche scritte sono state mensili. 

La valutazione finale deriverà dalla sommatoria di tutte queste componenti. 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

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

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

lezioni personalizzate. 

 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 

 
TIPO DI PROVA INDICATORI ACCETTABILITA’ 

 PRODUZIONE ORALE: 
dialoghi su traccia,  
conversazioni  
libere, resoconti, 
descrizioni, 
relazioni, presentazioni di 
argomenti ,  
partecipazione a 
discussione. 

   

efficacia comunicativa 
dimensione 
comprensione del messaggio        
dell’interlocutore 
correttezza grammaticale 
appropriatezza 
gamma di esponenti 
linguistici usati 
scioltezza 
pronuncia ed intonazione 
ricchezza lessicale 

La prova è sufficiente 
quando il messaggio risulta 
comprensibile ed è 
trasmesso con appropriato 
registro linguistico, anche se 
con alcuni errori ed 
interferenze linguistiche 
dall’italiano. 

RICEZIONE ORALE: 

risposta a domande, 
vero/false, 

scelta multipla, 
completamento 

testo / griglia/ tabelle. 

   

comprensione del testo 

dimensione 

correttezza ortografica e 
grammaticale 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici usati 

6/10 della prova devono 
essere corretti, nel caso di 
prove di ascolto oggettive. 
Nel caso di domande aperte, 
la prova è sufficiente quando 
lo studente dimostra di aver 
compreso il testo nelle sue 
linee generali e fornisce, 
complessivamente delle 
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risposte pertinenti, pur con 
alcuni errori.  

 PROVE OGGETTIVE: 

scelta multipla, 
completamento di 
frasi/testi, esercizi di tipo 
strutturale 

numero di risposte esatte sul 
totale 

correttezza ed 
appropriatezza              
grammaticale 

correttezza ortografica 

appropriatezza lessicale  

6/10 della prova devono 
essere corretti. 

 RICEZIONE SCRITTA: 

domande relative a testo,     
completamento di 
griglie/tabelle/testo, 

scelta multipla, vero o 
falso, 

abbinamento. 

comprensione del testo 

dimensione delle risposte 

correttezza grammaticale ed 
ortografica 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici usati 

La prova è sufficiente quando 
lo studente dimostra di aver 
compreso il testo nelle sue 
linee generali e fornisce, 
complessivamente, delle 
risposte pertinenti pur con 
alcuni errori. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

stesura di paragrafi, 

messaggi, email 

informali su traccia, 

 

layout 

aderenza alla traccia 

strutturazione e articolazione 
del testo 

dimensione 

appropriatezza del registro 
linguistico usato 

correttezza grammaticale, 
ortografica e lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici utilizzati 

Il testo prodotto deve essere 
coerente con la consegna, di 
appropriato registro 
linguistico e deve contenere 
un limitato numero di errori, 
in modo da non 
compromettere la 
comprensione del medesimo. 

 
LIVELLI DI COMPETENZE CERTIFICABILI NEL QUADRO COMUNE EUROPEO 

 
  

Livello 

intermedio 

  

  

B1+ 

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. E’ altresì in grado di 
comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 
settore di specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari su diversi 
argomenti e esprimere un’opinione su un argomento di attualità. 
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   RELIGIONE CATTOLICA 
  

DOCENTE: Prof.ssa   Tedeschi Maddalena 
 

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 
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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 
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 
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CRITERI E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di 
opinioni e riflessioni alla luce delle proprie 
esperienze personali in riferimento ai valori 
cristiani. Da ciò è emerso il grado di maturità e di 
preparazione di ciascun alunno 

 
 
OBIETTIVI 
 

 
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno 
scolastico sono stati per la maggior parte 
conseguiti in quanto i ragazzi hanno maturato una 
discreta capacità di riflessione sulla propria vita, 
manifestando l’abilità di sapersi porre delle 
domande sul proprio IO, 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 
 

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

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 
religione cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel 
rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel 
lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.  
  

• SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 
disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza responsabile e 
corretto ma non partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo educativo 
solo se stimolato.  
  

• BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno della 
disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con 
pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi 
autonoma. E' disponibile al lavoro, al confronto ed al dialogo educativo.  
  

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

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e 
disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico 
e personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.  
  

• OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace 
ed autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. E' propositivo nel dialogo 
educativo 
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INFORMATICA  
 

DOCENTI: Prof. Giorgio Medaglia – Prof. Ivan Cozza 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Corso di informatica vol. 3  
Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini -  Zanichelli Editore  
 
Livelli di partenza  
 
1. Strumenti utilizzati per rilevarli: Colloquio con la classe ed esercizi sugli argomenti 
trattati nel corso del terzo anno, interrogazioni flash, verifiche/test.  
2. Livelli di partenza rilevati: Il livello di preparazione della classe risulta alquanto 
omogeneo; non mancano però elementi che spiccano per la maggiore 
predisposizione per la disciplina e che dimostrano intuito ed entusiasmo nella 
soluzione di problemi e partecipazione attiva alle lezioni, così come vi sono elementi 
che mostrano difficoltà nell'analisi e nella risoluzione di problemi anche non molto 
complessi.  
 
Obiettivi formativi della disciplina  
 
Affrontando situazioni multidisciplinari, verranno esercitate e sviluppate le capacità 
intellettuali degli alunni. In particolare a fine anno l'alunno dovrà essere in grado di:  
 
Per quanto riguarda le conoscenze:  
 
Le conoscenze specifiche da raggiungere sono:  
 Favorire lo sviluppo di una capacità di analisi;  
 Progettare e realizzare un database;  
 Studiare e usare un linguaggio per gestire i database  
 
Per quanto riguarda le competenze:  
 
Lo studente deve saper gestire un progetto di sistemi informativi, attraverso un 
database.  
Lo studente deve analizzare il problema e organizzare i dati in un database 
relazionale  
 
Per quanto riguarda le abilità:  
 
Lo studente deve sviluppare la capacità e l'abilità di analisi per la soluzione di un 
problema utilizzando metodologie e prodotti software idonei, al passo con l'evoluzione 
delle tecnologie informatiche in termini di competenze "chiave" previste dal 
Regolamento sull'obbligo di istruzione:  
 
 Saper progettare semplici database  
 Conoscenza del linguaggio SQL nelle sue forme più semplici  
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Basi di dati relazionali e linguaggio SQL.  
 
Competenze  
 Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati  
 Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la manipolazione delle basi di dati  
 Lessico e terminologia tecnica di settore  
 
Abilità  
 Sviluppare applicazioni informatiche con basi di dati  
 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore  
 
Attività Di Laboratorio  
 Progettazione e realizzazione di un database in tutti i suoi aspetti  
 Esercitazione: consolidamento e documentazione della struttura del 
database  
 Laboratorio sul linguaggio ACCESS, SQL e MYSQL 
 
A1 Le basi di dati relazionali 
  
 Diagrammi Entità/Relazioni  
 Il modello dei dati relazionale  
 Modellazione dei dati - Il modello E/R - Entità - Associazione - Attributi  
 Le associazioni tra entità  
 Regole di lettura  
 Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale  
 Esempi di progettazione di basi di dati relazionali  
 Linguaggi per operare su basi di dati relazionali  
 Algebra e operatori relazionali  
 
A2 IL LINGUAGGIO SQL  
 
I comandi per la selezione dei dati  
 SELECT  
 FROM  
 WHERE  
 GROUP BY  
 HAVING  
 ORDER BY  
 
Operazioni di JOIN  
 INNER JOIN  
 LEFT JOIN  
 RIGHT JOIN  
 SELF JOIN  
 
Le funzioni di aggregazione  
 COUNT ()  
 SUM ()  
 MAX () e MIN ()  
 AVG ()  
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Interrogazioni nidificate 
 Sottoquery scalari  
 Predicati IN, ANY, ALL, EXIST, UNION, EXCEPT, INTERSECT  
 
Utilizzo delle query in pagine web dinamiche in iterazione con il linguaggio PHP e 
MYSQL  
 
Competenze  
 Utilizzare tutte le clausole sql nei linguaggi per la programmazione lato 
server a livello applicativo.  
 
Abilità  
 Sviluppare applicazioni informatiche con basi di dati  
 Progettare e realizzare interfacce utente  
 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore  
 
N.B 
L’ultimo periodo dell’anno sarà utilizzato per svolgere diverse seconde prove scritte 
somministrate negli ultimi venti anni. 
Altresì la conclusione del programma prevede la realizzazione di un sito dinamico 
utilizzando php, mysql. 
 
Attività Di Laboratorio  
Laboratorio sul linguaggio ACCESS, MYSQL 
 
Cittadinanza Digitale  
 Le competenze digitali oggi  
 Le competenze digitali nel contesto politico europeo  
 La creazione e struttura del modello DIGCOMP  
 
AREE DI COMPETENZA DIGITALE  
1. Informazione (Interagire con le tecnologie, Condividere informazioni e contenuti)  
2. Comunicazione (Impegnarsi nella cittadinanza online, Collaborare attraverso i 
canali digitali Netiquette, identità digitale, gestire carta digitale)  
3. Creazione Contenuti (Sviluppare contenuto, Integrare e rielaborare, Copyright e 
licenze) 
4. Sicurezza (Proteggere i dispositivi, Proteggere i dati personali, Tutelare la salute) 
5.Problem-solving, (Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche, innovare e creare 
utilizzando la tecnologia, dentificare i gap di competenza digitale)  
 
ATTIVITA’ LABORATORIALE  
Per tutta la parte inerente alle basi di dati sono state realizzate esercitazioni guidate e 
personalizzate utilizzando ACCESS, SQL e MySQL.  
Per quanto riguarda l’interazione PHP-MYSQL è stao utilizzato esclusivamente il 
software XAMPP.  
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 Coerentemente con le scelte sui contenuti del corso e gli obiettivi previsti, poiché lo 
scopo primario di questo corso, è quello di far acquisire non solo conoscenze ma anche 
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abilità e competenze, si è adotteta una metodologia per far raggiungere agli alunni una 
sintesi sia nelle loro capacità progettuali che nella loro comprensione del fenomeno 
dell'automazione.  
Si è cercato di rendere accessibile e di agevolare apprendimento anche delle lezioni più 
impegnative, evitando il tipo di apprendimento nozionistico, ma facendo in modo che 
le conoscenze venissero sollecitate attraverso tecniche induttive che spingono alla 
ricerca della soluzione corretta, e generando situazioni problematiche per risolvere le 
quali non si richiede una semplice riproduzione di conoscenze bensì una loro 
ristrutturazione attraverso l'intuizione e la scoperta (problem-solving).  
Il tutto è stato attuato attraverso lezioni frontali, partecipate e discussioni guidate, 
lavori di gruppo per abituare gli alunni alla cooperazione, esercitazioni di laboratorio, 
il tutto unito alla sperimentazione il più possibile confacente ai reali campi di 
applicazioni. Quanto sopra è stato possibile grazie ad una organizzazione del 
programma per moduli ed assemblando razionalmente l'alternanza della teoria e delle 
applicazioni pratiche. Si è data rilevanza ai legami interdisciplinari in particolare per 
quanto riguarda informatica, matematica ed elettronica. La base per lo studio, oltre al 
libro di testo sono state consegnate ai ragazzi delle dispense provviste sia di materiale 
teorico che pratico. Nella fase marzo/giugno, a causa della sospensione delle attività 
didattiche legata all’emergenza Covid-19, si è dovuto riprogrammare e ripensare a 
tutte le modalità di didattica passando alla modalità a distanza. Dopo un naturale 
periodo di assestamento e disorientamento da parte dei ragazzi si è comunque riusciti 
a completare la programmazione prevista attraverso lezioni on line in presenza e 
registrate su canli youtube, attraverso materiale e tutorial distribuiti attraverso 
differenti canali (registro elettronico, piattafrome di e-learning ecc.) e con modalità di 
somministrazione delle prove di valutazione sia asincrona che sincrona. La 
partecipazione degli allievi è stata sufficiente e collaborativa anche se alcuni di essi 
hanno avuto oggetive difficoltà legate alla mancanza di dispositivi o a difficoltà di 
connetività.  
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SISTEMI E RETI 
 

DOCENTI: Prof.  Tanzarella Manfredi  – Prof. Cozza Ivan 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Sistemi e reti 3” - Lo Russo L. Bianchi E.  - Ed. Hoepli  
 
FINALITA’  
La disciplina di Sistemi e Reti ha lo scopo di rendere gli studenti competenti nella 
gestione dei sistemi di elaborazione, nell’uso delle reti e nella scelta degli strumenti e 
dei dispositivi da utilizzare sulla base delle loro caratteristiche funzionali. Particolare 
attenzione viene posta al tema della sicurezza nei sistemi informatici con tutte le 
problematiche connesse ed ai relativi metodi per garantirla. 
 

CONOSCENZE 
• Reti virtuali e protocolli interVlan ; 
• Tecniche crittografiche per la protezione dei dati;  
• Firma digitale e certificati digitali; 
• La sicurezza delle reti; 
• La difesa perimetrale; 
• Reti private Virtuali;  

 

COMPETENZE 
• Configurare, installare e gestire reti Virtuali; 
• Saper utilizzare codici crittografici anche in ambiente web 
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle svariate attività in modo sicuro; 
• Configurare, installare e gestire reti private Virtuali; 

 

CONTENUTI 
 

MODULO 1 - VLAN - Virtual Local Area Network  
• Generalità sulle VLAN 
• Realizzazione di una VLAN 
• Caratteristiche delle VLAN port based e delle VLAN tagged 
• Individuazione delle VLAN da parte degli switch 
• Port based VLAN (untagged) 
• VLAN 802.1Q (tagged VLAN) 
• Il protocollo VTP 
• l’Inter-VLAN Routing 

 

MODULO N.  2 - Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
• Principi di crittografia 
• Crittografia simmetrica (chiave private) 
• Crittografia asimmetrica (chiave pubblica) 

 

MODULO N.  3 – Certificati e firma digitale  
• Firma digitale 
• Applicazioni della firma digitale 
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• Concetto e applicazione pratica dell'MD5 
• Certificazioni, loro utilita’ e funzionamento 
• Concetto e utilizzo della funzione crypt () 
• Algoritmo di blowfish e sua applicazione 

 

MODULO N. 4 - La sicurezza delle reti 
• La sicurezza dei sistemi informative 
• Minacce in rete 
• Breve storia degli attacchi informatici 
• Sicurezza di un sistema informatico 
• Principali tipologie di minacce 
• Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
• Servizi di sicurezza per messaggi di Email 
• Meccanismi per avere posta elettronica sicura 
• Il protocollo S/MIME per la posta elettronica 
• Un software per la posta sicura: PGP 
• La sicurezza delle connessione con SSL/TLS 
• Il protocollo SSL/TLS 
• La difesa perimetrale con i firewall 

 

MODULO N. 5 – Vpn (Virtual Private Network) 
• Generalità sulle VPN 
• Classificazione delle VPN 
• VPN IPSec 
• Classificazione delle VPN 

 
 
METODOLOGIE 
• Lezioni frontali   
• Discussioni  
• Didattica laboratoriale 
• Lavori di gruppo 
• Esercitazioni guidate – laboratorio 
• Didattica a distanza 

 

SPAZI DI LAVORO 
• Aula 
• Laboratorio 
• Piattaforme Dad 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 
• Libro di testo: “Sistemi e reti 3” di Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Ed. HOEPLI 
• Fotocopie  
• Pacchetto software Cisco Packet Tracer 
• Piattaforme di e-learning e Dad 
• Registro elettronico 
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MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
• Interrogazioni   
• Prove strutturate e semistrutturate  
• Esercitazioni pratiche in laboratorio 
• Prove su piattaforme web sia in modalità sincrona che asincrona 

 

Nella fase marzo/giugno, a causa della sospensione delle attività didattiche legata 

all’emergenza Covid-19, si è dovuto riprogrammare e ripensare a tutte le modalità di 

didattica passando alla modalità a distanza. Dopo un naturale periodo di 

assestamento e disorientamento da parte dei ragazzi si è comunque riusciti a 

completare la programmazione prevista attraverso lezioni on line in presenza e 

registrate su canli youtube, attraverso materiale e tutorial distribuiti attraverso 

differenti canali (registro elettronico, piattafrome di e-learning ecc.) e con modalità 

di somministrazione delle prove di valutazione sia asincrona che sincrona. La 

partecipazione degli allievi è stata sufficiente e collaborativa anche se, alcuni di essi, 

hanno avuto oggetive difficoltà legate alla mancanza di dispositivi o a difficoltà di 

connetività. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 
 

DOCENTI: Prof. Medaglia Giorgio – Prof.ssa Rosa Maria Cupello 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Tecnologia e progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni-Per l’articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore 
Tecnologico – Volume 3 – Ed. HOEPLI 

FINALITA’ 

La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione” consente allo studente di orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro ma anche alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’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 della propria attività lavorativa. 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere gli stili architetturali fondamentali per i sistemi distribuiti 
• Conoscere il modello client-server 
• Conoscere il concetto di middleware 
• Conoscere le applicazioni di rete  
• Conoscere i protocolli di rete 
• Conoscere il modello di comunicazione in una network 
• Conoscere il concetto di socket 
• Conoscere i metodi e le tecnologie per la programmazione di rete 
• Conoscere i protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo  
• Conoscere le tecnologie per la realizzazione di web- services 
• Conoscere il linguaggio PHP 

 

COMPETENZE 
• Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti 
• Saper classificare le architetture distribuite 
• Individuare i benefici della distribuzione 
• Confrontare la  distribuzione con l'elaborazione concentrate 
• Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 
• Individuare le diverse applicazioni distribuite  
• Utilizzo delle classi: ClasseSocket e ServerSocket  
• Acquisire metodi e tecnologie per la programmazione di rete 
• Acquisire  le tecnologie per la realizzazione di web- services  
• Saper utilizzare gli elementi del linguaggio PHP per la realizzazione di applicazioni 

 

CAPACITA’ 
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• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 
tecnologiche 

• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 
• Progettare semplici protocolli di comunicazione  
• Saper installare e configurare Apache e MySql 
• Realizzazione di un client e di un server TCP in C++ 
• Realizzazione di un server multiplo in C++ 
• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 

tecnologiche 
• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 
• Realizzazione di un server e  di un client TCP 
•  Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 
• Progettare form per inserimento e visualizzazione dati  

 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 - ARCHITETTURA DI RETE  
• I sistemi distribuiti 
• Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
• ll modello client-server 
• Le applicazioni di rete 

 

MODULO N.  2 - Applicazioni lato server  
• Application server 
• Linguaggio per sviluppare un’application server: PHP 
• Connettere le applicazioni con MYSQL 
• Interazione PHP-MYSQL 
• Cookie 
• Sessioni 
• Funzioni di hash per la cifrature delle credenziali necessarie per accedere ai siti 

protetti da username e password 
• Login in PHP completamente a carico dell’amministratore del sito 
• Login in PHP a libero accesso previa iscrizione degli utente 
• Costruzione di un sito dinamico in PHP- MYSQL con e senza COOKIE 
• Costruzione di un sito dinamico in PHP- MYSQL con e senza SESSIONI 
• Costruzione di un sito dinamico in PHP- MYSQL provvisto di Login professionale 

con e senza l’uso di fogli di stile (.css) 
 

METODOLOGIE 
• Lezioni frontali   
• Discussioni  
• Didattica laboratoriale 
• Lavori di gruppo 
• Esercitazioni guidate – laboratorio 

 

SPAZI DI LAVORO 
• Aula 
• Laboratorio 
• Piattaforme Dad 
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MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 
• Oltre al libro di testo citato all’inizio, si è fatto uso di: 
• Appunti del docente  
• Fotocopie  
• Documenti prelevati sul WEB  
• Software didattici prelevati dalla rete  
• Piattaforme di e-learning e Dad 
• Registro elettronico 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
• Interrogazioni   
• Prove strutturate e semistrutturate  
• Esercitazioni pratiche in laboratorio 
• Prove su piattaforme web sia in modalità sincrona che asincrona 

 

Nella fase marzo/giugno, a causa della sospensione delle attività didattiche legata 

all’emergenza Covid-19, si è dovuto riprogrammare e ripensare a tutte le modalità di 

didattica passando alla modalità a distanza. Dopo un naturale periodo di 

assestamento e disorientamento da parte dei ragazzi si è comunque riusciti a 

completare la programmazione prevista attraverso lezioni on line in presenza e 

registrate su canli youtube, attraverso materiale e tutorial distribuiti attraverso 

differenti canali (registro elettronico, piattafrome di e-learning ecc.) e con modalità 

di somministrazione delle prove di valutazione sia asincrona che sincrona. La 

partecipazione degli allievi è stata sufficiente e collaborativa anche se, alcuni di essi, 

hanno avuto oggetive difficoltà legate alla mancanza di dispositivi o a difficoltà di 

connetività. 
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GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

Docenti: Prof. GUIDA Marco Maria – Prof.ssa CUPELLO Rosa Maria 
Libro di testo in adozione: “Gestione Progetto Organizzazione d’impresa” – C. 
Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G. Tarabba – Ed. Juvenilia 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Conoscenze: Conoscere i principali concetti e, in generale, le tecniche per la 
pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un 
progetto 
Competenze: Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione 
per progetti 
Abilità: Saper gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Conoscenze: 
• comprendere il ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione d’impresa; 
• conoscere i meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni; 
• conoscere i concetti chiave di micro e macrostruttura dell’organizzazione; 
• conoscere il contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di 

costing. 
Competenze: 

• essere in gradi di identificare la tipologia di struttura presente in un’azienda, tracciandone 
l’organigramma e comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale 
configurazione organizzativa; 

• saper identificare le tipologie di costo aziendali. 
Abilità: 

• classificare le tecnologie dell’informazione; 
• identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di un’organizzazione; 
• disegnare l’organigramma aziendale; 
• distinguere le diverse tipologie di applicazioni informatiche in un’azienda. 

Contenuti: 
• l’informazione e l’organizzazione; 
• cenni delle diverse teorie organizzative; 
• le diverse classificazioni aziendali; 
• micro e macrostruttura; 
• le strutture organizzative; 
• i costi di un’organizzazione aziendale. 
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MODULO 2: I PROCESSI AZIENDALI 
 
Conoscenze: 

• conoscere la catena del valore di un’organizzazione aziendale; 
• conoscere i principi della gestione per processi. 

Competenze: 
• distinguere i processi primari da quelli di supporto; 
• essere in grado di riconoscere i processi che caratterizzano l’operatività di un’azienda; 
• essere in grado di individuare e valutare le prestazioni dei processi aziendali; 
• essere in grado di modellizzare un semplice processo aziendale; 
• essere in grado di riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione 

per processi. 
Abilità: 

• disegnare un processo, distinguendo input, attività, output e cliente; 
• delineare le fasi del ciclo di vita del prodotto; 
• individuare gli indicatori della prestazione di tempo; 
• disegnare il grafico che illustra la prestazione della flessibilità; 
• effettuare la scomposizione di un processo. 

Contenuti: 
• catena del valore, processi primari e processi di supporto; 
• le prestazioni dei processi aziendali; 
• modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi.  

 
MODULO 3: La qualità totale 
 
Conoscenze: 

• conoscere i principi della qualità totale; 
• conoscere le norme ISO 9000 e i sistemi di gestione per la qualità; 
• sapere che cos’è la certificazione di qualità del prodotto. 

Competenze: 
• essere in grado di utilizzare le principali tecniche di miglioramento continuo 
• essere in grado di schematizzare i costi legati alla qualità; 
• saper descrivere la procedura di gestione dei documenti nell’ambito di un sistema di 

gestione per la qualità. 
Abilità: 

• organizzare un foglio di raccolta dati 
• rappresentare attraverso grafici a istogrammi le frequenze di accadimento; 
• applicare la legge di Pareto a un problema di qualità; 
• disegnare i diagrammi causa – effetto. 
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Contenuti: 

• la qualità e il Total Quality Management; 
• enti di normazione e norme ISO 9000.  

 
MODULO 4: Principi e tecniche di Project Management 
 
Conoscenze: 

• comprendere cos’è un progetto; 
• sapere in cosa consiste il principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità; 
• conoscere i benefici delle tecnologie informatiche; 
• sapere quali sono le tipologie di strutture organizzative con cui può essere gestito un 

progetto; 
• comprendere in cosa consiste il ruolo del project manager; 
• conoscere gli elementi salienti della gestione delle risorse umane e della comunicazione 

nel project management; 
• sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa sono i deliverable di un progetto.  

Competenze: 
• saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi e qualità 

di un progetto; 
• sapere in cosa consiste il risk management per un progetto; 
• saper analizzare costi e rischi di un progetto informatico; 
• essere in grado di approcciare la gestione della documentazione di progetto; 
• riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto. 

Abilità: 
• strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto; 
• tracciare il diagramma di Gantt per un progetto; 
• utilizzare le tecniche reticolari; 
• applicare la tecnica dell’earned value; 
• delineare i contenuti di un project charter, di un project status e di un issue log. 

Contenuti: 
• il progetto e le sue fasi; 
• il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto; 
• l’organizzazione dei progetti; 
• tecniche di pianificazione e controllo temporale; 
• la programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio; 
• pianificazione e controllo della qualità e gestione della documentazione. 

 
MODULO 5: Gestione di progetti informatici 
 
Conoscenze: 

• conoscere le tipologie dei progetti informatici; 
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• comprendere le cause della crisi del software e del fallimento dei progetti informatici; 
• conoscere le figure professionali coinvolte nella produzione del software; 
• apprendere il concetto di qualità del software; 
• conoscere la norma ISO/IEC 9126. 

Competenze: 
• definire le competenze del Software Engineer; 
• stimare la qualità secondo il modello di Mc Call – Boehm; 
• scegliere i modelli di sviluppo adeguati alle diverse situazioni. 

Abilità: 
• analizzare un contratto di sviluppo del software; 
• individuare le principali attività dell’ingegneria del software; 

Contenuti: 
• i progetti informatici; 
• il processo di produzione del software; 
• la valutazione della qualità del software. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Metodologia:   

• lezioni frontali e partecipate; 
• scoperte guidate; 
• problem solving; 
• flipped classroom; 
• esperienze laboratoriali; 
• attività a distanza, ai sensi della nota n.388 del MIUR del 17/03/2020 e succ. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati: 

• Libro di testo in adozione 
• Dispense prodotte dal docente 
• Presentazioni multimediali  

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA 
 
Verifica e Valutazione formativa 
La verifica e la relativa valutazione verrà effettuata in base a: 

• prove strutturate o semi – strutturate 
• colloqui con la classe 
• interrogazioni flash 
• esercizi e problemi, con particolare accento sui problemi complessi per l'accertamento 

degli obiettivi di applicazione e sintesi 
• verifiche orali 
• verifiche scritte 
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• valutazione delle attività di laboratorio 
valutazione di elaborati individuali. 
 
Verifica e valutazione sommativa 
Gli elementi di giudizio in relazione ai quali si attribuisce la valutazione sommativa 
riguardano: 

• l'apprendimento desunto dalle prove di verifica formativa; 
• il percorso di apprendimento: individuazione del progresso (o del regresso) compiuto 

rispetto ai livelli di partenza accertati; 
• osservazione relativa a: grado di partecipazione, metodo di studio, impegno e rispetto 

delle scadenze; 
• caratteristiche di origine non scolastica: problemi di salute, difficoltà di ambiente o di 

rapporto. 
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MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 

Docente: Prof. GIUSEPPE LEPORINI 

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

 

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: 
• 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 
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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 
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) 
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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 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 . 
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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. 
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. 
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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. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: Prof.ssa MARTINO CARMELINA 
LIBRO DI TESTO: “In perfetto equilibrio” 

 
Obiettivi formativi della disciplina: 
 

Finalità e obiettivi generali dell’ed. fisica: 
• Ordinato sviluppo psicomotorio; 
• Socializzazione; 
• Interazione con l’ambiente. 

 

Obiettivi intermedi specifici: 
• Potenziamento fisiologico; 
• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 
• Conoscenza e pratica delle attività sportive; 
• Tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 

 

Obiettivi realizzati: 
• Conoscenze: 
• Caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni. 
• Sistemi di allenamento. Apparati che compongono il corpo umano. 

 

Competenze: 
• Compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; coordinare azioni 

efficaci in situazioni complesse; praticare gli sport programmati nei ruoli 
congeniali alle proprie attitudini e propensioni; mettere in pratica le norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

 

Capacità: 
• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi; identificare i ruoli; proporre ruoli 

diversi in situazioni variabili di gioco; organizzare e realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati. 

 

CONTENUTI 
 

Affinamento delle qualità neuro-muscolari:  
• Esercizi di rilassamento per il controllo tonico, per il controllo della respirazione; 

Coordinazione dei movimenti delle varie parti del corpo in successione, 
simultaneità, alternanza; attività ed esercizi seguiti in situazioni spazio-
temporali variate. 
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Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: 
• Attività motoria protratta nel tempo in situazione prevalentemente 

aerobica/anaerobica secondo carichi crescenti e adeguatamente intervallati. 
 

Mobilità articolare: 
• Esercizi a corpo libero in stazione eretta o in decubito, svolti in massima 

ampiezza, per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale, e del rachide. 
Stratching. 

 

Forza muscolare: 
• Esercizi a carico naturale; esercizi di opposizione e resistenza; esercizi agli 

attrezzi. 
 

Tempi di reazione: 
• Sprint-training; esercizi interessanti i diversi distretti corporei che favoriscono il 

miglioramento della rapidità di esecuzione. 
 

Teoria dell’allenamento: 
• Sistemi di allenamento. 

 

Il corpo umano: 
• Il cuore e la circolazione;  
• Apparato cardio-respiratorio, muscolare, scheletrico, apparato digerente, 

sistema nervoso.  
 

Conoscenza e pratica delle attività sportive:  
• Pallavolo: fondamentali tecnici, regolamento; 
• Calcio: fondamentali tecnici, regolamento; 
• Basket: fondamentali tecnici, regolamento;  
• Tennistavolo: fondamentali tecnici, tattica; 
• Atletica leggera: corsa veloce, staffetta, corsa di resistenza, salto in alto (cenni); 
• Storia e organizzazione delle Olimpiadi moderne. 

 

Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: 
• Rianimazione cardiopolmonare, AIDS, alimentazione, disturbi 

dell’alimentazione, alcolismo, tabagismo, lesioni del sistema nervoso, doping, 
virus, pronto soccorso (cenni). 

 

N.B. A causa dell’indisponibilità della palestra, sono stati eseguiti semplici esercizi di 
mobilità articolare, di coordinazione neuro-muscolare, di forza e di rapidità di 
esecuzione. La pratica sportiva si è basata soprattutto sull’attività del tennistavolo. 
Per quanto riguarda il resto dei contenuti pratici sono stati trattati teoricamente. 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, metodo induttivo, metodo deduttivo, discussione guidata 
 

SPAZI UTILIZZATI 
Piazzale antistante scuola, porticato dove è stato sistemato un tavolo di ping pong 
 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 
Palloni, ostacoli, palco di salita, spalliera svedese, ecc. 
 

VERIFICHE EFFETTUATE 
Interrogazioni 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 intervenuto alla fine del mese di 

Febbraio 2020 ha portato al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con cui il Ministero 

dell’Istruzione imponeva il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni. I Dirigenti scolastici, 

dunque, sono stati chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il 

funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto 

possibile “in remoto”. Il potrarsi della pandemia ha obbligato infine lo stesso Ministero 

a riformulare le modalità di espletamento dell’esame finale attraverso l’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, nella quale definisce l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. In 

particolare nell’articolo 10 viene riformulata l’attribuzione del credito scolastico per il 

triennio con un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta con le tabelle A, B e C di seguito elencate di 

cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 

 
 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 
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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 8-9 

5≤M<6 10-11 

M=6 12-13 

6<M≤7 14-15 

7<M≤8 16-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 
 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà 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.  

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso verrà 

attribuito sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti e dal consiglio 

di classe: 

• in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di 
oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 14 e 15 , una media uguale o superiore al 
6.5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella 
fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il limite massimo di assenze 
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consentito;  
• In caso di media dei voti assegnati superiore al limite inferiore della banda e 

strettamente inferiore alla metà della banda di oscillazione prevista(ad es. nella 
fascia tra 14 e 15 , una media compresa fra 6 e  6.5) il Consiglio di Classe assegna il 
massimo punteggio previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e 
soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati: 
o assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un 

numero di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico (prima 
dell’inizio del periodo di Dad); 

o impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 
o Credito formativo: si considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad 

almeno una attività extracurricolari che hanno prodotto una certificazione 

riconosciuta del tipo : attestato partecipazione progetto PON e/o POF, 

certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, acquisizione 

di brevetti/diplomi/qualifiche, certificazioni di partecipazioni a gare (Olimpiadi 

varie e Concorsi culturali), attestati sportivi ( attività agonistiche, partecipazione a 

competizioni e/o gare ecc.), stage, tirocini, attività formative extrascolastiche 

certificate da ente accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di 

volontariato presso associazioni riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo 

delle ONLUS; premiazioni in competizioni artistico/musicali. 

 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore 

o uguale a 8 e così via per le varie bande di oscillazione. 

Il Collegio delibera di accettare le certificazioni di IRC solo nell’ambito dell’impegno, 

interesse, partecipazione al dialogo educativo, in decisione congiunta e unanime con il 

consiglio di classe. 

Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo 

punteggio previsto, in considerazione: 

• di eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che 
abbiano impedito allo studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto(prima 
dell’inizio del periodo di Dad); 

• di partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate. 
 

Il credito formativo (art. 12 D.P.R. 323/98) consiste in ogni qualificata esperienza, 

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 
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cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità 

con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella 

loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 

rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame). 

 A tal proposito, le esperienze che danno luogo al crediti formativo sono acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi 

con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo nella banda di oscillazione 

della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo il consiglio di classe 

può integrare il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

 

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 

 
 
Infine nell’allegato B dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 è stata definita la griglia di 

valutazione della prova orale. La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 

punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Fuscaldo 27 maggio 2020                                                       

  

 Il coordinatore       Il Dirigente Scolastico 

    Ivan Cozza          Graziano Di Pasqua 

 

 



  

ELENCO DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE TEDESCHI MADDALENA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARTINO CARMELINA  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – 
STORIA 

SPERANZA MARIA PAOLA  

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) ZICARELLI ANTONELLA  

MATEMATICA LEPORINI GIUSEPPE   

INFORMATICA MEDAGLIA GIORGIO  

SISTEMI E RETI  TANZARELLA MANFREDI  

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

GUIDA MARCO MARIA  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

MEDAGLIA GIORGIO  

LAB. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI – GESTIONE 
PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 CUPELLO ROSA MARIA  

LAB. INFORMATICA – SISTEMI E RETI  COZZA IVAN  

  
  

 
 

 
IL COORDINATORE DEL DOCUMENTO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Ivan Cozza       Graziano Di Pasqua 
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