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Presentazione della Classe 

 

 Composizione della classe 

La classe è formata da quindici  alunni ,quattordici  maschi,di cui uno in situazione di H e una  

femmina.  

La maggior parte dei discenti proviene dalle frazioni limitrofe ed è costretta ad un costante 

pendolarismo. Buona parte di essa si è rivelata, per tutto il triennio, discretamente 

impegnata, disponibile al dialogo educativo  ed assidua nella frequenza; fatta eccezione per 

alcuni casi, che sono stati giustificati adeguatamente. La classe ha beneficiato di una 

sostanziale continuità didattica,in quasi tutte le materie,come si rileva dal relativo prospetto 

allegato al presente documento. I discenti si sono potuti  avvalere di stimoli che  sono 

risultati costanti, omogenei e vissuti costruttivamente; la  risposta alle proposte di lavoro ed 

approfondimento è stata collaborativa,cosicchè anche gli studenti, dotati di sensibilità  o 

capacità meno spiccate, hanno potuto giovare di un buon clima di lavoro. 

 Nel complesso, la  classe  presenta   buone capacità relazionali ed apprezzabili capacità di 

apprendimento. 

L’eterogeneità sul piano del profitto ha fatto rilevare  un 'interiorizzazione 

 diversificata e nello stile di studio e nell' approfondimento dei contenuti disciplinari.       

In particolare emergono tre fasce di livello: 

-Una di livello buono/ottimo,rappresentata da alcuni alunni che, alle buone 

potenzialità,hanno saputo coniugare studio interesse costante e partecipazione attiva. 

-Una fascia di livello   discreto,costituita da un medio gruppo classe , che ha seguito con una 

certa motivazione ed  un  impegno adeguati. 

-Una fascia di livello non completamente adeguato,con carenze in alcune 

discipline,costituita da un esiguo numero di alunni che, per l'intero triennio, ha evidenziato 

difficoltà riconducibili a motivi diversi,ma che specie nell'ultimo anno,ha mostrato una 

volontà evidente di recupero.Tra i fattori di difficoltà a raggiungere completamente le mete 

educative, vanno  segnalate  situazioni di disagio relazionale ed emozionale vissute da 

alcuni discenti, elemento che non ha favorito  l’adattamento ad uno studio costante e 

ordinato,in un esiguo gruppo,ma non ha impedito che gli stessi raggiungessero gli obiettivi 

minimi fissati dai docenti, nei rispettivi piani di lavoro.Altro fattore  che ha influito 

negativamente  è da addebitare,certamente,all’emergenza coronavirus,che ha disorientato 

oltremodo gli alunni, soprattutto quelli che già avevano fatto registrare lacune in alcune 

materie,nel corso del primo quadrimestre,ma che sono stati gravati,ancor di più dalla 

ricaduta che la pandemia ha avuto,specialmente sulle condizioni economiche di quelle 

famiglie che,già provate dalla crisi economica,si sono dovute riorganizzare per assicurare 

una relativa normalità ai propri figli.  

Tutti i docenti,durante la didattica a distanza ,hanno messo in atto  le migliori strategie 

possibili,per non gravare sui discenti ma per poter consentire loro di avere sempre un punto 

fermo di riferimento,nella scuola,per motivarli e non farli arrendere,nonostante il continuo 

propinarsi di notizie sempre più sconfortanti, riguardo alla diffusione del coronavirus.  
Per l’ alunno in situazione di H, F. seguito dal prof.re Mauro Giuliano,in linea con gli obiettivi 

didattici e d educativi,condivisi e definiti nel quadro del PEI,tutti i docenti, al fine di assicurare 

un apprendimento  sereno al discente ,hanno  proposto l’utilizzo dei seguenti                                                                

strumenti  compensativi indicati a seguire:                                                                                            

-Uso di pc e libro digitale-Mappe  concettuali e  sintesi cartacee e vocali –Audiolezioni-

Videolezioni-Esercizi esemplificativi-Esercizi interattivi.                                                                       
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Si richiede,tuttavia, l’affiancamento del docente di Sostegno per soddisfare le necessità 

dell’alunno, durante le prove d’Esame. In questo contesto sarebbe preferibile creare un clima 

tranquillo,rilassante e sereno e riproporre le condizioni più congeniali per poterlo mettere  a suo 

agio e fargli esprimere il meglio di sé. 

Partecipazione alla vita scolastica 

Gli alunni hanno partecipato, per l’intero triennio, al progetto di lettura  “Libriamoci 2019”,con 

molto impegno ed entusiasmo,accogliendo e relazionandosi con gli scrittori ospiti d’eccezione:Piero 

Sorrentino,con il romanzo”Un cuore tuo malgrado” e Chiara Nocchetti,con “Vico esclamativo”Voci 

dal rione sanità”.  Si sono dedicati anche ad attività di riordino della Biblioteca,guidati dalla 

coordinatrice di classe,in qualità di docente bibliotecaria. Hanno preso parte anche alla 

manifestazione dedicata al “Placito di Sessa”,per celebrare uno dei primi documenti ,con formule in 

volgare.  

 Nella classe  sono presenti elementi di spicco per quanto concerne  l’interesse allo studio, la 

partecipazione alle lezioni e il  grado di profitto raggiunto in tutte le discipline. 

L’itinerario culturale progettato dai docenti si è proposto, come obiettivo prioritario, la ricerca di 

senso di responsabilità e di motivazioni, sempre più carenti in alunni che vivono difficoltà socio-

ambientali, che producono atteggiamenti di scarsa fiducia verso ogni proposta di crescita sociale e 

culturale.  Nella scelta dei contenuti,indicati nei singoli piani di lavoro,i docenti hanno tenuto 

presente la rilevanza formativa, dei discenti,sociale e operativa,affinchè tutti potessero formarsi 

quali cittadini capaci di affrontare la realtà,di interpretarla e fare  adeguate esperienze ognuno in 

base alle proprie inclinazioni e potenzialità.  

I docenti si sono, inoltre, costantemente adoperati al fine di promuovere un motivato interesse per le 

diverse discipline e una formazione che impieghi al meglio le capacità di ciascun alunno, attraverso 

il consolidamento delle abilità già acquisite e lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze.  

Nel complesso,nell’eterogeneità  delle situazioni e delle particolari attitudini,il percorso affrontato 

insieme è risultato stimolante e ,in prospettiva, rivolto al raggiungimento di competenze adeguate 

ad affrontare l’Esame di Stato, l’ambito lavorativo o di proseguimento degli studi. 

 

Frequenza e andamento disciplinare 

La frequenza scolastica degli studenti alle lezioni è stata abbastanza regolare. Il clima di lavoro è 

stato, in generale, costruttivo, con un discreto livello di attenzione e partecipazione. Il 

comportamento degli alunni è stato quasi sempre corretto. 

 

 Programma svolto e motivazione degli allievi allo studio 

Sulla base di quanto è emerso, il comportamento operativo dei docenti si è sviluppato tenendo 

presenti questi punti ritenuti essenziali: ogni intervento educativo è stato destinato a promuovere, 

stimolare, potenziare, facilitare l’apprendimento, a rimuovere eventuali ostacoli, a sviluppare il 

senso critico, a seguire da vicino quelli che hanno poca stima di sé. In particolare è stato favorito il 

dialogo, la discussione, il confronto e, l’azione didattica, è stata volta a garantire la continuità 

metodologica e curriculare. L’accostamento ai contenuti è stato sempre rigoroso e razionale, e si è 

prestata molta attenzione all’acquisizione di un metodo di studio organizzato e produttivo.  Le 

lezioni, caratterizzate da grande dinamicità, sono state articolate, solitamente, in tre momenti: 

espositivo, esemplificativo, coinvolgimento. Molto spazio è stato riservato alla problematizzazione 

delle esperienze e alla cura delle relazioni interpersonali, e gli allievi sono stati informati circa il 

percorso formativo ipotizzato e gli obiettivi da raggiungere. Si è tentato, inoltre, di curare il metodo 

di studio degli allievi cercando di consolidare e potenziare i risultati precedentemente acquisiti. 

Considerata l’esiguità delle ore a disposizione, si è tentato di trovare, all’interno dei differenti 

programmi svolti, un filo comune di interpretazione e di comprensione che potesse avvicinare gli 
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allievi allo studio delle discipline, tentando di colmare le lacune registrate e lavorando al rinforzo 

delle conoscenze già acquisite. In relazione alla programmazione iniziale, è opportuno rilevare che 

gli allievi hanno raggiunto risultati adeguati alle proprie capacità, conseguendo, in linea di massima, 

una discreta preparazione. I programmi sono stati svolti, per grandi linee, anche se, più volte, si è 

dovuto ricorrere ad attività di recupero e potenziamento degli argomenti studiati, poiché non per 

tutti è stato facile approcciarsi alle discipline con spirito critico e usando una terminologia corretta.  

Strumenti di verifica e di valutazione 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti si rimanda a quanto specificato da ogni docente nel 

proprio ambito disciplinare e, per i criteri di valutazione, al modulo presenti all’interno del 

Documento. 

Risultati conseguiti dagli allievi 
Nel complesso la classe, se pure in maniera non omogenea, ha raggiunto discreti livelli di 

conoscenza degli argomenti oggetto di studio. Il Consiglio di classe, all’unanimità, senza escludere 

tutte le difficoltà e le variabili in gioco in un Esame di Stato, ritiene che le potenzialità, le 

conoscenze e le capacità degli studenti possano produrre risultati positivi. La ripartizione dell’anno 

scolastico è stata di tipo quadrimestrale. 

 

 

 

 

Percorso Competenze Trasversali per l’Orientamento 
La recente  legge Bilancio 2019(legge 30 dicembre 2018,n.145)ha riformato i percorsi formativi 

dell’Alternanza Scuola lavoro, nella Scuola Secondaria di II grado ,pertanto i percorsi di Alternanza 

stati ridenominati”Percorsi per le competenze trasversali  e per l’orientamento”,inoltre vi è stata una 

diminuzione delle ore destinate al triennio. 

Le attività di alternanza  scuola-lavoro, che mirano a collegare i processi scolastici e formativi e il 

mondo delle imprese, sono state organizzate attraverso attività e lezioni frontali svolte in orario 

scolastico in diverse discipline.In particolare il percorso, effettuato dalla attuale classe  5^B 

Informatica,previsto per il  triennio 2017-2020, è relativo alla Figura professionale di Sistemista di 

Rete, ed è stato effettuato  solo negli anni scolastici:2017-2018 e 2018-2019,poiché l’emergenza 

coronavirus ,ha impedito lo svolgimento di quello previsto per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 Anno scolastico 2017-2018-Ore curriculari ITA(24) - ING(18) –MAT(18) -INF(36) - 

SISTEMI E RETI(24) TSPI(18) Stage presso MEME- (60 ore)  

 Anno scolastico 2018-2019-Ore curriculari ITA(21) - ING(16) - MAT(16) - INF(32) - 

SISTEMI E RETI(21) TSPI(16)Stage presso MTK SRL ( 40ore)  

 

PCTO: il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

seguito dalla classe è delineato, nei particolari, nella                                               

relazione indicata a seguire,stilata dalla Docente Tutor. 

 

RELAZIONE FINALE – PCTO-Anno Scolastico:2017/2018 

 Stilata  dal TUTOR SCOLASTICO : Prof.ssa Enrichetta De Sanctis  

 TUTOR AZIENDALE : Pietro Iamiglio 
La classe 5 B INF. ha realizzato un percorso di Alternanza Scuola Lavoro di”Sistemista di rete ed 

installatore,nell’anno scolastico 2017/2018 (3 B) 
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di sistemi di sicurezza”,articolato in 15 incontri (di n.4 ore ciascuno) ,di cui 13 , si sono tenuti 

presso la sezione “Leonardo da Vinci,” mentre due presso la sezione “G.Florimonte” dell’I.S.I.S.S. 

“Taddeo da Sessa,come documentato da registro cartaceo ,dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per un 

totale di:60 h. 

IL percorso è iniziato, come da calendario relativo,il 06/02/2018 e si è concluso il 

09/04/2018,hanno frequentato N.18/19 alunni,come da date riportate nel 

registro, consegnato presso la segreteria didattica . 

Il tutor ha svolto le sue lezioni con professionalità e serietà motivando adeguatamente gli alunni 

durante l’intero percorso .Gli argomenti trattati sono indicati a seguire: 

secondo la regola d’arte. 

Network,Brochure, Compani Profile.Gestione e 

manutenzione di un sito WEB,realizzazione pagine HTML. 

 

Microsoft Visio . 

zza;scelta dei componenti di un sistema antintrusione. 

 

ed inserimento in planimetria. 

planimetria e scelta dei 

dispositivi. 

 

 

 

di apparati rete:assegnazione nome,Banner,introduttivo e Password per Switch 

Cisco. 

virty 

Password. 

on utilizzo software Packet 

Tracer 

Tracer 

 

he(OSPF)per Router Cisco con Software Packet 

Tracer. 

 Gli 

alunni alla fine del percorso  hanno acquisito le seguenti competenze: 

utocad e Microsoft Visio)per realizzazione planimetrie. 

 accessori 

vari,telecamere IP E NVR(Network ,Visio,Record). 

er antintrusione,telecamere NVR,per 

videosorveglianza. 

 

 

 

 

l software di simulazione Cisco Packet Tracer. 

(PCTO:percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento) -Anno Scolastico:2018/2019  

 Relazione finale stilata dal TUTOR SCOLASTICO : Prof.ssa Enrichetta De Sanctis                                                             

TUTOR AZIENDALI :  Feole Corrado/Garofalo Guido 
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La classe 5 B INF. ha realizzato un percorso di PCTO di”Sistemista di rete ed installatore di sistemi 

di sicurezza”,nell’anno scolastico:2018/2019,(4B), articolato in 10 incontri (di n.4 ore ciascuno),che  

si sono tenuti presso la sezione “Leonardo da Vinci,” LAB.MM3,dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da 

Sessa,come documentato da registro cartaceo, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per un totale di N.40 h.                                            

Gli alunni hanno frequentato  nel corso dei due anni con una certa assiduità ed impegno,un folto  

gruppo si è distinto per  una maggiore frequenza. Il percorso è iniziato, come da calendario 

relativo,il 06/02/2019 e si è concluso il 12/04/2019. 

I tutor aziendali si sono dimostrati seri e professionali. Le attività  in cui hanno coinvolto gli 

alunni,sono state interessanti ed  in linea con gli argomenti delle materie di indirizzo,così da 

risultare particolarmente coinvolgenti per l’intera classe. 

Per quanto concerne gli argomenti trattati,in particolare sono stati mostrati i concetti base,indicati a 

seguire:  

● rete internet e le telecomunicazioni;  

● tecnologie per la sicurezza informatica.  

Sono stati mostrati i sistemi di web hosting, con i quali è possibile acquistare e configurare server 

web.                                                                                                                                                               

Gli studenti si sono esercitati nella configurazione di web hosting, con particolare attenzione al 

linguaggio html.  

Esperienze pratiche:  

● configurazione e messa in opera dei sistemi web;  

● installazione e configurazione server Wamp;  

● installazione e configurazione database MySql;  

● installazione e configurazione CMS Wordpress.  

Durante il periodo di Alternanza Scuola Lavoro, gli studenti hanno acquisito le seguenti capacità:  

● gestione e configurazione di reti e sistemi web;  

● gestione e configurazione sicurezza informatica e delle reti;  

● individuazione di criticità dei sistemi informatici;  

● definizione di tecnologie per implementare la sicurezza di un sistema;  

● verifica del livello di sicurezza nei dispositivi di rete ed informatici. 

In conclusione,si può affermare  che  tutti gli alunni della 5 B INF. hanno partecipato con impegno 

alle attività proposte dai tutor aziendali, durante il percorso per le competenze trasversali  e per 

l’orientamento,maturando le competenze necessarie  per entrare a far parte del mondo del lavoro. 
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Membri Interni  

Docente coordinatore: 
DE SANCTIS  Enrichetta 

Materia di insegnamento 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

DE SANCTIS        Enrichetta      

LINGUA  E  LETTERATURA   ITALIANA-

STORIA 

    

SALERNO            Silvana 

LINGUA INGLESE 

PERROTTA         Beniamino  INFORMATICA 

TARANTINO     Domenico SISTEMI E RETI 

FASTOSO             Paola   SCIENZE MOTORIE 

FABOZZI              Maddalena  LAB. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE  DI  

SISTEMI INFORMATICI E  DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Elenco Alunni  

Numero totale studenti : 15 Promossi dalla classe precedente :15 

Età media        18 Ripetenti 5^ anno    /                          

Provenienza da questa Scuola 15 Abbandoni e ritiri durante l’anno   / 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

    Cognome          e            

nome 
Data di 

nascita 
Comune di nascita 

1 ANGELONE        

EMANUELE 

03/04/2001 MARCIANISE (CE) 

2 CESTRONE         

DARIO 

03/10/2001 SESSA AURUNCA (CE) 

3 D’ADDEO          

CORRADO 

01/03/2002 SESSA AURUNCA (CE) 
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4 DEL MASTRO      

ANTONIO 

21/04/2001 SESSA AURUNCA (CE) 

5 DELLA TORRE    

FABIO 

16/03/2001 SESSA AURUNCA (CE)    CASSINO(FR) 

6 DI  LORENZO      

GAIA 

23/12/2000 CASSINO(FR) 

7 DI  RESTA          

ROBERTO 

28/03/2002 CASERTA (CE) 

8 FRACASSO       

MATTIA 

05/12/2001 CASSINO(FR) 

9 GIRAMMA           

EGIDIO 

FRANCESCO 

02/04/2001 SESSA AURUNCA (CE) 

10 MARTUCCI      

ALESSANDRO 

16/01/2002 SESSA AURUNCA (CE) 

11 MATANO            

MANUEL 

04/12/2001 ALESSANDRIA (AL) 

12 PALMA               

MARCO 

07/04/2002 SESSA AURUNCA (CE 

13 PALMIERI          

SALVATORE 

19/05/2001 SESSA AURUNCA (CE) 

14 STRINA             

GABRIELE 

06/09/2001 CASERTA (CE) 

15 VERRENGIA      

FRANCESCO PIO 

01/11/2000 SESSA AURUNCA (CE) 
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Continuità didattica  

MATERIA TRIENNIO DOCENTE 

    Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA I-II-III De Sanctis De Sanctis De Sanctis 

LINGUA  STRANIERA (INGLESE) I-II-III Salerno Salerno Salerno 

STORIA I-II-III De Sanctis De Sanctis De Sanctis 

SISTEMI E RETI I-II-III Ambrisi Ambrisi Ambrisi 

LABORATORIO  DI SISTEMI  I-II-III  Di Resta Vetrella D’Afiero 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

  

I-II-III 

Pia Pia  Tarantino 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  

III 

  

 Perrotta 

  

 

 Perrotta 

 

  

Perrotta 

INFORMATICA I-II-III Perrotta Perrotta Perrotta 

LABORATORIO  DI INFORMATICA I-II-III Pagliuca De Angelis Fabozzi 

MATEMATICA Complementi di Matematica I-II-III Ruosi- Vitale Ruosi-

Matano 

Ruosi 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI I-II Iadicicco De Angelis / 

LABORATORIO DI ELETTRONICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

  

I-II 

Maietta Morelli / 

SCIENZE MOTORIE I-II-III Fastoso Fastoso Fastoso 

RELIGIONE CATTOLICA O DISCIPLINA  

ALTERNATIVA 

  

I-II-III 

  

Di Lorenzo 

  

Di Lorenzo 

 

Di Lorenzo 

Tabella 1 – Quadro Riassuntivo dei Docenti nel Triennio 2017-2020 
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Obiettivi e Percorsi comuni a tutte le discipline 

Percorsi in riferimento al PECuP 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico - Indirizzo 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. E’ in grado 

di gestire l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo 

sviluppo delle applicazioni informatiche nei più diversificati settori.  

 

Prerequisiti comportamentali 

Al fine di trarre il massimo vantaggio dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica e del 
consiglio di classe a ciascun alunno è stato richiesto di: 

 partecipare con assiduità, impegno ed adeguata concentrazione alle lezioni; 
 svolgere con regolarità lo studio dei contenuti curricolari inerenti la 

programmazione; 
 interagire in modo costruttivo con i compagni di classe e con i docenti, anche 

attraverso interventi che evidenzino dubbi, opinioni e riflessioni personali; 
 segnalare ai docenti le proprie difficoltà e disagi, e mettendo in atto 

tempestivamente gli eventuali suggerimenti dei medesimi relativi al recupero; 
 partecipare alle iniziative e usufruire delle risorse fornite dal consiglio di classe e 

dall’istituzione scolastica; 
 proporre all’istituzione scolastica attività formative o miglioramenti dell’offerta 

formativa.  
 

Prerequisiti cognitivi 

È stato necessario per l’alunno, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla programmazione, 

possedere questi requisiti: 

 saper leggere un testo estrapolandone le informazioni di base, i concetti-chiave, la struttura 

logica e linguistica dell’argomentazione; 

 possedere le abilità necessarie per l’uso di atlanti, cartine, tabelle, grafici, formule; 

 sapere esprimere le proprie conoscenze e le proprie opinioni, per via orale, scritta o anche 

con le moderne tecniche informatiche e massmediali, con un linguaggio corretto e adeguato; 

 conoscenza delle discipline del corso di studio, anche relativamente ai concetti fondamentali 

del curricolo relativo ai precedenti anni di corso. 

  

Obiettivi interdisciplinari e comportamentali 

 formare una personalità libera e creativa, consapevole dei propri diritti e doveri rispetto alla 

società;  

 sviluppare una mentalità critica, basata sulla sapienza umanistica e sulla riflessione 

scientifica; 
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 sviluppare autonomia di lavoro e di indagine, anche a carattere interdisciplinare; 

 acquisire conoscenze ed abilità seguendo un ritmo di apprendimento costante, capace di 

rendere proficue le lezioni o altre attività svolte in classe; 

 acquisire consapevolezza che lo studio puramente meccanico è poco proficuo, anche in vista 

della ricerca della semplice positività delle prove di verifica; 

 potenziare le capacità di analisi e sintesi, e mettere in atto quelle strategie di lavoro che in 

concreto utilizzino queste capacità al fine di risolvere problemi.  

 

Obiettivi interdisciplinari cognitivi 

 saper esporre in modo chiaro, personale, lessicalmente appropriato sia le conoscenze 

curricolari sia le proprie idee; 

 consolidare la padronanza dello specifico linguaggio disciplinare; 

 saper collocare i testi nel giusto contesto storico e disciplinare (letterario, storiografico, 

filosofico, scientifico, artistico, e saperli analizzare nella loro struttura linguistica, logica e 

problematica, anche in ambiti interdisciplinari; 

 saper produrre testi adeguati ad una comunicazione efficace in ogni ambito disciplinare e

 interdisciplinare; 

 saper affrontare con successo le prove scritte di verifica, secondo varie tipologie (le nuove 

tipologie A B e C, relazioni,  traduzioni, problemi, prove a risposta aperta, trattazione 

sintetica); 

 saper individuare le situazioni problematiche; 

 saper risolvere problemi attraverso un metodo razionale; 

 saper cogliere le relazioni fra le discipline; 

 ricercare in maniera autonoma la documentazione e la bibliografia necessaria agli 

approfondimenti delle tematiche in esame; 

 sviluppare capacità di adattamento a situazioni nuove.  

Compiti del Consiglio di Classe 

Il consiglio di classe ha concordato di: 

 facilitare la formazione del gruppo classe favorendo lo svolgimento delle assemblee di 

classe e promuovendo il dialogo e il confronto tra gli studenti; 

 intervenire a sostegno di un corretto ed autonomo metodo di studio e di lavoro adeguato ai 

compiti proposti; 

 esplicitare il percorso da svolgere nell'ambito di ciascuna disciplina, indicando obiettivi, 

metodi e criteri di valutazione; 

 coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative; 

 modulare l'impegno di studio e di applicazione richiesto agli studenti nell'ambito di ciascuna 

disciplina in modo compatibile con le esigenze di tutte le altre; 

 programmare tempestivamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scritte; 

 diversificare le tipologie di prove ricorrendo a test scritti nelle materie orali; 

 curare la tempestività della correzione delle prove; 

 dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia "Livelli 

di prestazione/voti/giudizi" contenuta nel POF; 

 esplicitare e rendere trasparenti le valutazioni attribuite chiarendone la rispondenza con i 

criteri esposti 
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Strumenti e Metodi 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi sono stati messi in atto i seguenti processi 
didattici: 
 

 accertamento dei prerequisiti necessari all’attuazione della programmazione; 
 presentazione del contesto dei problemi e dei contenuti proposti, anche per mezzo 

dei concetti-chiave già precedentemente assimilati e introduzione dei nuovi; 
 definizione degli obiettivi del modulo o dell’unità didattica con chiara indicazione 

delle competenze che dovranno essere sviluppate e delle conoscenze e capacità 
che saranno valutate in sede di verifica scritta o orale; 

 esposizione dei contenuti attraverso il ricorso a concetti-chiave e strutture portanti 
della disciplina; 

 esemplificazione riepilogativa dei problemi e degli argomenti proposti, secondo i 
concetti-chiave già proposti nelle loro varie e reciproche interazioni/integrazioni; 

 

Nell’esposizione delle lezioni e nell’assegnazione di compiti gli alunni sono stati invitati a 
non adottare forme di apprendimento meccanico-ripetitive, e anche a riflettere criticamente 
sugli argomenti proposti al fine di operare una rielaborazione personale e strutturata dei 
contenuti disciplinari. 
Durante le ore di lezione gli alunni sono stati invitati a porre questioni, ad estrapolare dai 
contenuti proposti situazioni problematiche nuove, a utilizzare fonti e materiali diversi, a 
confrontare la propria opinione con quella dei compagni di classe e dei docenti, a 
sostenere le proprie idee con argomentazioni razionali, logicamente e fattualmente 
fondate. 
I docenti hanno utilizzato gli strumenti di cui l’istituzione scolastica dispone per arricchire 
l’offerta formativa: biblioteca, giornali e riviste, audiovisivi, laboratori linguistici, scientifici e 
informatici. 

Metodologia seguita  
Gli insegnanti hanno seguito durante l’anno scolastico le indicazioni contenute nei piani di 
lavoro. Essi, inoltre, sono pervenuti a momenti di attività pluridisciplinari, quali le 
simulazioni della terza prova scritta. Per conseguire gli obiettivi, i docenti hanno utilizzato 
le seguenti metodologie didattiche : 
  
  

Materia Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Ricerca 
individuale 

Lavoro 
gruppo 

Pluri 
disciplinarità 

Italiano x x  x  X x 

Storia x x x x x 
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Informatica x x  x x x 

Sistemi x x  x x x 

Inglese x x     x 

Laboratorio informatico e 
laboratorio di sistemi 

x x   x x 

Matematica x x     x 

Gestione progetto Organizzazione 
d’Impresa 

x x x x x 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

x x     x 

Scienze Motorie x x   x   

Religione x x x x x 

Tabella 2 – Metodologie adottate per singole Discipline 

Strumenti e Sussidi Didattici  
A supporto delle metodologie didattiche, in correlazione alla specificità delle discipline, i singoli 
docenti hanno utilizzato le seguenti tipologie di strumenti e sussidi didattici: 
 

Materia Libri di Testo Multimedia Dispense Laboratori Palestre Altro 

Italiano X X X X 
  

Storia X X X X 
  

Informatica X X X X 
 

X 

Sistemi X X X X 
  

Inglese X X X 
   

Laboratorio 
 

X X X 
  

Matematica X X X 
   

GPO X X X X 
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TPSI X X 
 

X 
  

Scienze Motorie 
    

X 
 

Religione X 
    

X 

Tabella 3 – Strumenti e Sussidi Didattici per singola Disciplina 

 
  
 

Strumenti di Valutazione  
Le verifiche sono state effettuate alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento definiti da 
ciascun docente nella programmazione individuale in termini di conoscenze, competenze e 
capacità. Al fine di verificare l’efficacia dell’azione didattico-educativa, si è fatto ricorso ad un 
colloquio sereno, aperto e rispettoso dei livelli di partenza degli allievi, nell’intento di  valorizzarne 
le potenzialità, le conoscenze e la modalità della trattazione, non tralasciando mai di stimolare la 
riflessione personale e l’autonomia nel rielaborare i contenuti culturali. Nel corso dell’anno 
scolastico, sono state somministrate prove strutturate e semi-strutturate sia per accertare il livello 
di apprendimento nelle singole discipline sia per simulare la terza prova scritta degli Esami di 
Stato. 
Per la valutazione formativa e sommativa dei risultati conseguiti dai singoli alunni e per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti: 
  

  
STRUMENTI 

  
Spesso 

Qualche 
volta 

  
Mai 

Interrogazioni orali X      

Interventi dal banco X     

Prove scritte (relazioni,  analisi del testo, analisi e produzione di un testo 
argomentativo ed espositivo-argomentativo, esercizi, questionari, problemi, 
traduzioni) 

X     

Test a scelta multipla   X   

Test a risposta breve   X   

Trattazione sintetica di argomenti X     

Analisi e comprensione del testo in prosa e poesia X     

Relazioni individuali di laboratorio   X  
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Griglie di osservazione o di correzione X    

Compiti domestici 
X     

Osservazione sistematica 
X   

Relazioni scritte ed orali con supporto informatico 

X    

Tabella 4 – Strumenti di Valutazione 

 

  
  
  
MATERIA 

SCRITTO 

Elaborati 
argomentativi 

Elaborati di 
comprensione 
testuale 

Problemi Traduzioni Quesiti a 
risposte 
aperte 

Quesiti a 
risposte 
chiuse 

Italiano X X     X X 

Storia  X       X X 

Informatica   X X   X   

Sistemi   X X   X   

Inglese X X   X X X 

Laboratorio      X   X X 

Matematica     X   X X 

GPO    X   X X 

TPSI   X X   X X 

Scienze 
Motorie 

X       X   
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Religione             

Tabella 5a – Tipo di Prove oggetto di valutazione 

 

  
  
  
MATERIA 

ORALE 

Esposizione di 
argomenti 

Discussioni Approfondimenti Analisi Esercizi alla 
lavagna 

Italiano X X X X   

Storia X X X X   

Informatica X X X X X 

Sistemi X X X X X 

Inglese X X X X   

Laboratorio  X X X X   

Matematica X X X X X 

GPO X X X   X 

TPSI X X X   X 

Scienze 
Motorie 

X X X X   
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Religione   X       

Tabella 5b – Tipo di Prove oggetto di valutazione 

 

ATTIVITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE MESSI IN ATTO DURANTE LA DIDATTICA A 

DISTANZA. 

Le attività di didattica a distanza,  a partire dal 9 marzo 2020,a seguito dell’emergenza coronavirus,sono state 

basate sulla costruzione ragionata del sapere, attraverso l’interazione tra docenti ed alunni. Si è provveduto 

alla trasmissione dei materiali didattici,attraverso  il caricamento degli stessi sulla piattaforma del registro 

elettronico, Classeviva,prima alla sezione didattica,poi alla sezione materiali. Disposte le funzioni per la 

creazione delle aule virtuali si è proceduto quindi con l’utilizzo del  Live Forum e del  Nuovo Live meeting, 

per lezioni,rielaborazioni e discussioni, operate direttamente con il docente, annotando l’iter didattico sulla 

sezione Planner ,relativa ad ogni disciplina.Nel contempo sono state usate anche le piattaforme indicate dal 

MIUR:WeSchool, HubScholl ,G.Suite, Skype,per sopperire a momenti in cui la linea appariva debole ed 

impediva dei sereni collegamenti.Per gli alunni, che difettavano di  linea, si è provveduto ad utilizzare anche 

WhatsApp,in tutte le sue funzioni,per consegne,rielaborazioni e discussioni ,volte ad evitare l’esclusione di 

un altro  gruppo di  alunni, dalla didattica a distanza ed a  tenere sempre vivo il contatto tra docente e 

discente.  

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (DAD)  

 del Consiglio di Classe V B INF 

Nel documento   raccolto a cura del coordinatore di classe, sono riportati tutti gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza,iniziata il  giorno 09/03/2020, a seguito 

delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 

 
  

 Il Consiglio di classe, in merito ai materiali di studio,in linea generale,in base a quanto 

riportato nel registro elettronico-Aule virtuali- Classeviva,nonché nelle  relative 

rimodulazioni delle programmazioni dei singoli docenti indicate a seguire, ha 

proposto: 

 libro di testo cartaceo e  digitale 

 Video e filmati su YouTube 

 Schede didattiche 

 Videolezioni e Audiolezioni 

 Materiali prodotti dal docente 

 In merito agli strumenti digitali di studio ha proposto: 
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 Libro digitale 

 Piattaforme digitali delle case editrici 

 Videolezioni    e audiolezioni come riportato nella sez. materiali ,aule virtuali Classeviva  

 Esercizi interattivi 

 Libro cartaceo 

 Per quanto concerne l’interazione, anche emozionale, con gli alunni,ha proposto:  

 Live Forum su Classeviva –Aule virtuali  come registrato da ciascun docente alla 

sez.materiali ,aule virtuali-ClasseViva ,registro elettronico Spaggiari  

 Restituzione di esercitazioni ed elaborati tramite e-mail o registro elettronico Videolezioni  e 

audiolezioni (Weschool, Hub school, Skype);(come riportato nelle rispettive 

programmazioni individuali) 

 WathApp(per gli alunni sprovvisti di pc e linea internet ) 

 In merito alle piattaforme ,e agli strumenti  canali di comunicazione, utilizzate dai 

docenti e  suggerite dall’Istituto  sono state  proposte: 

 ClasseViva - Aule virtuali ,Live Forum.Registro Elettronico (Spaggiari) 

 WhatsApp e Telegram , Email ( per facilitare gli studenti sprovvisti di pc e di linea 

internet) 

 Skype 

 Google Classroom , Meet, Weschool, Hub school(come specificato nelle rispettive 

programmazioni di classe e nella sez. materiali,Classeviva.)                                                                                                    

 

 Per quanto riguarda le modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali 

utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 

processi,delle competenze, delle abilità e delle conoscenze : 
 Si rimanda a quanto indicato a seguire , dai docenti,in riferimento ai contenuti  didattici 

presentati nelle singole discipline.                                

 Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento 

educativo e didattico,  

Per l’ alunno in situazione di H, F. seguito dal prof.re Mauro Giuliano,in linea con gli obiettivi 

didattici e d educativi,condivisi e definiti nel quadro del PEI,tutti i docenti, al fine di assicurare 

un apprendimento  sereno al discente ,hanno  proposto l’utilizzo dei seguenti                                                                

strumenti  compensativi indicati a seguire:  

-Uso di pc e libro digitale-Mappe  concettuali e  sintesi cartacee e vocali –Audiolezioni-

Videolezioni-Esercizi esemplificativi-Esercizi interattivi. 

-Si richiede l’affiancamento del docente di Sostegno, durante le prove d’Esame.                                  

In questo contesto sarebbe preferibile creare un clima tranquillo,rilassante e sereno e riproporre 

le condizioni più congeniali per poterlo mettere  a suo agio e fargli esprimere il meglio di sé. 
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Metodologie per il Recupero e per l’Approfondimento 
Per effettuare attività di recupero il consiglio di classe ha seguito le modalità previste dal POF: 
Recupero in itinere e Pausa didattica laddove il docente della disciplina ne abbia ravvisato la 
necessità. 
  
Per effettuare l'approfondimento il consiglio di classe ha attuato le seguenti modalità: Esecuzione 
di lavori di ricerca (singoli o di gruppo) indicati dai docenti nei propri piani di programmazione e 
Interventi di sostegno e potenziamento per le materie scritte e per le materie affidate ai 
Commissari esterni, a cura di ogni singolo docente durante il proprio orario curriculare. 
  
Per gli alunni che nel corso dell’anno scolastico hanno evidenziato difficoltà, sono state messe in 
atto le suddette strategie di recupero:  intervento individualizzato; lavori in piccoli gruppi e 
individuazione di un allievo con funzione di tutor; programmazione delle attività di recupero del 
debito formativo con pausa didattica nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare; prove per la 
verifica in itinere del saldo del debito formativo. 
  

Docimologia 
Gli alunni sono stati sottoposti a periodiche prove di verifica dell’apprendimento, funzionali 
all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione disciplinare e 
interdisciplinare, secondo le indicazioni del Consiglio di classe che ha operato in conformità al 
Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Indicatori dei Criteri di Valutazione 
Conoscenza: saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 
Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini specifici 
della disciplina e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali. 
Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni per mezzo di un linguaggio 
appropriato, ricco e articolato. 
Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni nuove. 
Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo compongono, 
come dati e informazioni varie, concetti-chiave 
Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo compongono, 
rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, i 
concetti-chiave utili alla soluzione e evidenziando tutte le loro conseguenze. 
Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, ipotesi e 
opinioni e apportare contributi personali. 
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Griglia comune di Valutazione 
  
Indicatori di conoscenza, comprensione, comunicazione, applicazione, analisi, sintesi, 
autonomia di giudizio e creatività, e livelli di  profitto relativi: 

 l’alunno raggiunge gli obiettivi prefissati in modo eccellente, ovvero ha una visione 
globale dei problemi e li affronta con un atteggiamento autonomo e una mentalità 
interdisciplinare; sa valutare criticamente e apportare contributi personali. Profitto 
con valutazione numerica compresa tra 9/10 e 10/10; 

 l’alunno raggiunge gli obiettivi in modo ottimale, ovvero ha una visione globale dei 
problemi, li risolve in modo autonomo sulla base di conoscenze sicure e complete. 
Profitto con valutazione numerica compresa tra 8/10 e 9/10; 

 l’alunno raggiunge tutti gli obiettivi essenziali, ovvero sa collegare tra loro gli 
argomenti, li rielabora e li applica anche in situazioni nuove; non mostra lacune 
rilevanti nella conoscenza. Profitto con valutazione numerica compresa tra 7/10 
e 8/10; 

 l’alunno raggiunge gli obiettivi essenziali in modo discreto, ovvero conosce e 
comprende gli argomenti, li mette in relazione, ma li rielabora con un certa difficoltà 
e la loro applicazione in sintesi nuove non risulta sempre efficace e sicura. Profitto 
con valutazione numerica compresa tra 6/10 e 7/10; 

 l’alunno raggiunge solo gli obiettivi minimi, ovvero conosce e comprende i contenuti 
essenziali delle discipline, ma è in difficoltà nell'analisi e nella sintesi, 
nell’applicazione in sintesi nuove, difetta nella comunicazione. Profitto con 
valutazione numerica compresa tra 5/10 e il valore più prossimo a 6/10; 

 L’alunno non raggiunge gli obiettivi minimi, le sue conoscenze sono lacunose o 
inesistenti, la sua comprensione è mediocre o insufficiente, commette frequenti 
errori nella soluzione dei problemi, presenta forme di comunicazione inadeguata. 
Profitto con valutazione inferiore a 5/10. 
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Tabella  Credito maturato 
 NOTA 

In base all’O.M. del 16 maggio 2020, concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, anno 

scolastico 2019/ 2020,come da tabelle A e B ,si è proceduto alla riconversione dei crediti,come risulta da 

prospetto indicato a seguire.   

 

 

      
 

  

  
Cognome e nome 

  
2017/2018 

  
2018/19 

  Credito 

scolastico 

III 60° IV 60° TOT. 
3 e 4 
anno 

1 ANGELONE        EMANUELE   III sez. B IV sez. B 9 
14 

10 15 29 

2 CESTRONE         DARIO   III sez. B IV sez. B 9 14 9 14 28 

3 D’ADDEO          CORRADO   III sez. B IV sez. B 9 14 10 15 29 

4 DEL MASTRO      ANTONIO   III sez. B IV sez. B 12 18 12 18 36 

5 DELLA TORRE    FABIO   III sez. B IV sez. B 8 12 9 14 26 

6 DI  LORENZO      GAIA   III sez. B IV sez. B 10 15 10 15 30 

7 DI  RESTA          ROBERTO   III sez. B IV sez. B 12 18 12 18 36 

8 FRACASSO       MATTIA   III sez. B IV sez. B 10 15 10 15 30 

9 GIRAMMA           EGIDIO 

FRANCESCO 
  III sez. B IV sez. B 8 

12 
9 

14 26 

10 MARTUCCI      ALESSANDRO   III sez. B IV sez. B 9 14 10 15 29 

11 MATANO            MANUEL   III sez. B IV sez. B 8 12 9 14 26 

12 PALMA               MARCO  III sez. B IV sez. B 8 12 10 15 27 

13 PALMIERI          SALVATORE  III sez. B IV sez. B 10 15 10 15 30 

14 STRINA             GABRIELE  III sez. B IV sez. B 8 12 10 15 27 

15 VERRENGIA      FRANCESCO PIO  III sez. B IV sez. B 9 14 10 15 29 
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Criteri per la quantificazione del Credito Scolastico 
Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal 
Regolamento, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del 
relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
  

 profitto; 
 assiduità nella frequenza scolastica; 
 interesse alle attività complementari e integrative; 
 lavoro di ricerca; 
 capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

  
L’assegnazione del credito scolastico avverrà in sede di scrutinio finale,come da O.M del 16 

maggio 2020,come da tabella D. I Criteri seguiti per l’individuazione degli elementi che concorrono 

a formare il credito formativo sono conformi a quanto scritto nel documento del PTOF dell'Istituto 
Taddeo da Sessa. 
 

 

Percorsi Multidisciplinari 
 Il Web 

 Sicurezza Informatica 
 Globalizzazione 
 Progresso Tecnologico XX secolo 

 

 Il Mondo dei Linguaggi e della Comunicazione 
 Storia della Comunicazione  
 Social Network e Netiquette 
 Codifica dell’Informazione 
 Globalizzazione 

 

 La Mappa del Lavoro 
 Il Digitale nel mondo del lavoro 
 Cablaggio Strutturato 
 Programmatore 
 Web Designer 

 

 Cyber Security 
 Cittadini del Mondo 
 Cyberbullismo 
 Hacker e Cracker  
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 IL CITTADINO CONSAPEVOLE 

 Stato e Costituzione  (Che cos’è lo Stato-Struttura, 
             caratteristiche generali  e principi fondamentali della Costituzione). 

 La dichiarazione universale dei diritti umani, Il Web-Il lavoro,(Preambolo,artt.1.3.4.5.14.18) 

 Nazione e nazionalismi:Hitler e il Nazismo,la rivoluzione russa 

 Artt.12-52-11. 

 Il razzismo,l’Antisemitismo e la Shoah; 
             dentro la Costituzione artt.2 e 3,legge n.654. 

             Visione del video “Un viaggio senza ritorno”(Giornata della Memoria) Alberto Angela 

 Donna ,uomo, famiglia:art.30-31-37. 

 Lavoro, sindacato, impresa:4,36,37 
          La crisi del primo dopoguerra e il Fascismo. 
         Dal Boom economico allo Statuto dei lavoratori,Artt.35-38-39;40,46. 

 IL CITTADINO GLOBALE 
 Progetto Libriamoci:Jonathan Safran Foer “Possiamo salvare il mondo prima di cena” 

 Ecologia e sviluppo sostenibile(etimologia del termine ecologia e sviluppo sostenibile; 

 Agenda 2030:obiettivi di sviluppo sostenibile;art.9 e leggi a tutela  e salvaguardia dell’ambiente. 

 Inquinamento atmosferico e riscaldamento globale(principali conseguenze e cause 

prodotte,sull’ambiente, dall’inquinamento atmosferico.Cos’è Il Protocollo di Kyoto). 
 

 

 Testi oggetto di studio, nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, quinto anno, da 

sottoporre ai candidati  nel corso del colloquio orale ,di cui all’art.17 comma 1. 
 

 “Gervasia all’Assommoir”              L’Assommoir                       É.  Zola 

 “I comizi agricoli”                         Madame Bovary                   G.Flaubert  

 “ L’Albatro”                                     I fiori del male                      C.Baudelaire  

 “Prefazione”                                  I Malavoglia                         G.Verga 

 “X Agosto”                                    Miricae                                  G.Pascoli 

 “Il ritratto di un esteta”                       Il piacere                               G.D’Annunzio 

 “Il Manifesto del Futurismo”           Manifesto del Futurismo   F.T.Marinetti 

  “Io e l’ombra mia”                          Il fu Mattia Pascal              L.Pirandello 

 “L’ultima sigaretta”                          La coscienza di Zeno           I.Svevo     

  “Ed  è subito sera”                                 Acque e terre                         S.Quasimodo 

 “Caro piccolo insetto”                      Satura ,( sezione “Xenia I”)    E.Montale 

 “I Sommersi e i salvati”                          Se questo è un uomo                 P.Levi 

 “La Pistola”                           Il sentiero dei nidi di ragno                    I.Calvino 

  “Il  lavoro in fabbrica”                      Il Memoriale                         Paolo Volponi 

  “Il dialogo della luna e del  calcolatore” Le mosche del capitale    Paolo Volponi 

                                                                           

                         

 



 
 

26 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DOCENTE PERROTTA Beniamino – FABOZZI Maddalena 

DISCIPLINA INFORMATICA 

TESTI in 
adozione 

Corso di Informatica – Zanichelli VOL.3 – ED. ZANICHELLI – AUTORI: F. FORMICHI; 
G. MEINI. 

 

  

Contenuti disciplinari 
Maggio 2020 

Contenuti 
SISTEMI INFORMATIVI E SISTEMI INFORMATICI 
Dati e informazione - Sistemi informativi e sistemi informatici - Ciclo di vita di un sistema 
informatico. 
 

LE BASI DI DATI 
Generalità sulle basi di dati - Modelli di Database - Il DBMS 

  
PROGETTAZIONE CONCETTUALE: MODELLO ER 

Progettazione Concettuale - Attributi, Entità, Associazioni - Vincoli di Integrità 

  
PROGETTAZIONE LOGICA: MODELLO RELAZIONALE 

Relazioni, Chiavi, Schemi, Occorrenze - Associazioni e Gerarchie - Integrità Referenziale - 
Operazioni relazionali - Giunzione Naturale - Progettazione e normalizzazione di una base 
di dati relazionale. 
  
LO STANDARD SQL 

Introduzione - Identificatori e tipi di dati - Il comando SELECT e l’algebra relazionale -Le 
Istruzioni di SQL - Operatori di unione, intersezione e differenza- Query e Subquery  
  
PAGINE WEB DINAMICHE CON IL LINGUAGGIO PHP 

Architetture software client/server - La sintassi del linguaggio PHP - Le variabili del 
linguaggio PHP - Le funzioni del linguaggio PHP - La gestione di form HTML con il 
linguaggio PHP; validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web  
 

 
 

Obiettivi disciplinari Conoscenze:  

 Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati  

 Conoscere il concetto di database e di DBMS. 

 Conoscere le funzionalità di un DBMS. 

 Conoscere i concetti di base relativi ai principali modelli, linguaggi e 

sistemi per le basi di dati. 
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 Conoscere le principali caratteristiche dei linguaggi di un database. 

 Conoscere le principali fasi della progettazione di un database. 

 Conoscere le caratteristiche del modello concettuale E/R. 

 Conoscere le caratteristiche del modello relazionale. 

 Conoscere i principali tipi di operatori relazionali. 

 Conoscere le operazioni dell’algebra relazionale. 

 Conoscere il processo di normalizzazione e le principali forme normali. 

 Conoscere i principali vincoli di integrità. 

 Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL. 

 Conoscere le possibilità di programmazione Web. 

 Conoscere le caratteristiche della programmazione lato client. 

 Conoscere le principali caratteristiche dei linguaggi di scripting. 

 Conoscere le caratteristiche della programmazione lato server. 
Competenze:  

 Saper riconoscere i vari modelli relativi a un DBMS. 

 Saper passare dal modello E/R al modello relazionale. 

 Saper operare con i principali operatori relazionali. 

 Saper impostare dei vincoli su di una relazione. 

 Saper utilizzare un linguaggio di scripting. 

 Saper gestire la login di connessione. 
Abilità:  

 Sviluppare applicazioni informatiche anche web-based con basi di dati 

 Normalizzare una relazione. 

 Utilizzare il linguaggio SQL. 

 Progettare e realizzare interfacce utente. 
Contenuti  Sistemi informativi e sistemi informatici  

 Basi di dati 

 Progettare una base di dati 

 Le basi di dati relazionali  

 Il DBMS Access 

 Il linguaggio SQL 

 Il Linguaggio PHP 
Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Pagine Web dinamiche con linguaggio PHP. 
Metodi  Lezioni frontali dialogate 

 Esercitazioni in Laboratorio  

 Videolezioni 

Strumenti  Strumenti multimediali 

 Libro di testo 

Verifiche  In itinere 

 Tipologia di verifica: scritta, orale e pratica 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

Si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate le modalità 

della Didattica a distanza. 
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DOCENTE AMBRISI Angelo – D’AFIERO Mario  

DISCIPLINA SISTEMI E RETI 

TESTI in adozione Sistemi e Reti 3 – Hoepli  

  

Contenuti disciplinari 
Maggio 2020 

Contenuti 
MODELLO ISO/OSI 
Il Livello Applicazione – Il Web con http e FTP – Email – DNS - TELNET 
 
VIRTUAL LAN 

Generalità e Realizzazione - Il Protocollo VTP e Routing 

  
CRITTOGRAFIA 

Generalità - Sicurezza nelle Reti - Crittografia Simmetrica e Asimmetrica (definizioni di 
base) - Certificati e Firma Digitale 

  
SICUREZZA DELLE RETI 
Generalità - Sicurezza per Messaggi di Posta Elettronica - Sicurezza delle Connessioni 
con SSL - Ridondanza di Server - Tecniche di Disaster Recovery 
 

WIRELESS E RETI MOBILI 
Generalità e Protocolli - Sicurezza delle reti wireless 

  
LABORATORIO 

Packet Tracer - Algoritmi e Tecniche per la gestione di una VLAN 
 
 

Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

 Confronto tra Modello ISO/OSI e TCP/IP 

 Reti di Calcolatori 

 Aspetti della Sicurezza Informatica 

                                                                                                 

Competenze:  

 Simulare sistemi di elaborazione dati e reti informatiche 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  

 

Abilità:  

 Identificare servizi e protocolli di rete  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese 
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Contenuti  

 MODELLO ISO/OSI 

Il Livello Applicazione – Il Web con http e FTP – Email – DNS - TELNET 

 VIRTUAL LAN 

Generalità e Realizzazione - Il Protocollo VTP e Routing 

 CRITTOGRAFIA 

Generalità - Sicurezza nelle Reti - Crittografia Simmetrica e Asimmetrica 

(definizioni di base) - Certificati e Firma Digitale 

 SICUREZZA DELLE RETI 

Generalità - Sicurezza per Messaggi di Posta Elettronica - Sicurezza delle 

Connessioni con SSL - Ridondanza di Server - Tecniche di Disaster 

Recovery 

 WIRELESS E RETI MOBILI 

Generalità e Protocolli - Sicurezza delle reti wireless 

 LABORATORIO 

Packet Tracer - Algoritmi e Tecniche per la gestione di una VLAN 

 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Le Reti Wireless 

 Aspetti della Sicurezza Informatica 

Metodi  Lezioni frontali dialogate 

 Esercitazioni in Laboratorio 

Strumenti  Strumenti multimediali 

 Libro di testo 

Verifiche  In itinere 

 Tipologia di verifica: scritta e pratica 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

Si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate 

le modalità della Didattica a distanza. 
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DOCENTE PERROTTA Beniamino -  FABOZZI Maddalena 

DISCIPLINA GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

TESTI in adozione Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa - Lorenzi A. e Colleoni A. 

  

Contenuti disciplinari 
Maggio 2020 

Contenuti 

Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

La gestione di progetto. La definizione dell'obiettivo e la gestione dei requisiti. Il piano di 
progetto. La gestione della durata e del lavoro. L'assegnazione delle risorse e la verifica 
in itinere. I rapporti sull'andamento del progetto. La stima dei costi di un progetto 
software. 
 

Documentazione del progetto 

Documentazione di processo e di progetto. Revisione e versionamento dei documenti. 
Redazione di un manuale utente. Tracciabilità. Generazione automatica della 
documentazione di progetto. 
 

Tecniche e metodologie di testing 

Tipologie di test. Test statici. Test unitari. Test funzionali. Test di  integrazione e di 
sistema. Test di sicurezza.  Test di carico e di performance.  
 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni 
Il sistema sicurezza. La normativa per la sicurezza. Figure per la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro. Prevenzione degli infortuni e valutazione dei rischi. Il documento di 

valutazione dei rischi. Il lavoro al computer. Precauzioni nell’uso delle apparecchiature 

informatiche. Lo stress da lavoro. La legislazione europea. 

Obiettivi 

disciplinari 

Conoscenze:  

 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e  software 

per lo sviluppo di un progetto. 

 Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un 

progetto. 

 Conoscere la metodologia e le tecniche per la documentazione, la revisione, il 

versionamento e la tracciabilità di un progetto. 

 Conoscere le diverse attività di test classificate secondo differenti punti di vista. 

 Conoscere la normativa per la sicurezza 
Competenze:  
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 Saper individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo 

di un progetto anche in riferimento ai costi. 

 Saper utilizzare gli strumenti e le funzionalità di un software di project 

management per pianificare il progetto. 

 Essere in grado di usare strumenti software per il versionamento, per la creazione 

di manuali utente e tutorial. 

 Saper configurare e utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente e 

per il testing di funzionalità, di sicurezza e di carico. 
Abilità:  

 

 Gestire la schedulazione delle attività e comunicare le informazioni sul progetto. 

 Generare la documentazione in modo automatico. 

 Prevenzione degli infortuni e valutazione dei rischi. 
 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 Pianificazione, previsione e controllo del progetto. 

 Documentazione del progetto. 

 
Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 

 Tecniche e metodologie di testing. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni 
Metodi  Lezioni frontali dialogate 

 Videolezioni 

Strumenti  Strumenti multimediali 

 Libro di testo 

Verifiche  In itinere 

 Tipologia di verifica: orale 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

Si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate le modalità 

della Didattica a distanza. 
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DOCENTE TARANTINO Domenico – FABOZZI Maddalena (Laboratorio) 

DISCIPLINA Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 

TESTI in adozione 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 ; ZANICHELLI 

– Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi 

 

 

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

 

Contenuti 

 

ARCHITETTURE DI RETE 

I Sistemi Distribuiti 

Il Modello Client-Server 

Architetture e Applicazioni di Rete 

 

I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON TCP/UDP  

Generalità e Protocolli  

Le porte di comunicazione 

 

SICUREZZA INFORMATICA 

La crittografia 

Cenni storici sulla crittografia 

 

APPLICAZIONI LATO SERVER 

XML e XSD 

Web Service- generalità e caratteristiche  

Cenni sulle Servlet  

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze:  

1. I Sistemi Distribuiti; Benefici e svantaggi della Distribuzione Architetture 

SISD; Architetture distribuite software; Architetture a livelli 

2. Generalità del modello client server; Livelli e strati 

3. ISO/OSI e Applicazioni; Applicazioni di Rete; Scelta dell’Architettura 

4. Generalità e Protocolli TCP e UDP; Porte di comunicazione; Famiglie di 

Socket 

5. Generalità; Sintassi ed elementi; Struttura del Deployment Descriptor Web;  

XML e XSD 

6. Generalità e caratteristiche di WEB-SERVICE;  Realizzazione e gestione di 

una Servlet; Content XML e Deployment Descriptor;  

 

 Competenze:  

Progettare un semplice sistema informatico, costituito da una o più reti LAN 

comunicanti tra loro. Collocare gli apparati di rete nello specifico livello ISO/OSI. 

Utilizzare sistemi operativi Open Source e saperli installare. Installare e gestire 

software applicativi. Implementare alcuni dei protocolli fondamentali dei livelli 
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superiori della pila ISO/OSI.  

 

Abilità:  

1. Conoscere e classificare le diverse tipologie di sistemi distribuiti e avere 

chiaro il concetto di applicazione di rete e modello di funzionamento client-

server 

 

2. Acquisire il modello di comunicazione in un network, avere chiaro il 

concetto di socket, conoscere le comunicazioni multi cast 

 

3. Conoscere la sintassi, elementi e struttura del linguaggio XML applicandola 

ad esempi pratici 

 

4. Saper realizzare semplici programmi in linguaggio Java che realizzano 

applicazioni di rete e Client-Server . Acquisire le caratteristiche dei WEB-

SERVICE e delle servlet. 

Contenuti 

 

 

ARCHITETTURE DI RETE 

I Sistemi Distribuiti 

Il Modello Client-Server 

Architetture e Applicazioni di Rete 

 

I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON TCP/UDP  

Generalità e Protocolli  

Le porte di comunicazione 

 

SICUREZZA INFORMATICA 

La crittografia 

Cenni storici sulla crittografia 

 

 

 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

APPLICAZIONI LATO SERVER 

XML e XSD 

Web Service- generalità e caratteristiche  

Cenni sulle Servlet  

 

Metodi 

Didattica in classe 

 Spiegazioni in classe e/o in laboratorio. 

 Utilizzo del laboratorio di informatica. 

 Studio e svolgimento di esercizi a casa. 

 Assegnazione di compiti con stesura di relazioni. 

 Fotocopie di materiale didattico vario (articoli di riviste, appunti, schemi, 

ecc.). 

 

Didattica a distanza  

 Video lezioni online o in differita su canale youtube . 

 Distribuzione di materiale didattico sul registro elettronico. 

 Erogazione e restituzione degli elaborati corretti su registro elettronico e/o  

google classroom, whatsapp.   

 

Strumenti 

 Lavagna. 

 Testi in adozione. 

 Manuali di programmazione. 

 Laboratorio di informatica. 

 Fotocopie di materiale didattico vario 

 Ebook  
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 Documenti online del libro di testo utilizzabili con smartphone e/o PC 

 video tutorial sulla piattaforma youtube 

 

Verifiche 

                                                                           

Durante la didattica in classe :  Verifiche formative orali, scritte, pratiche. 

Verifiche cumulative orali, scritte, pratiche. Verifiche di recupero orali, scritte, 

pratiche (se necessarie).  

Durante la didattica a distanza :  Test e/o compiti online,  Compiti di ricerca e 

svolgimento esercizi online, eventualmente colloqui in videoconferenza sulle 

piattaforme del registro elettronico  

 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

Lo studente per l’attribuzione della sufficienza : 

 possiede i contenuti minimi, se conosce gli stili architetturali fondamentali 

per i sistemi distribuiti, definisce un modello Client-Server, conosce il 

concetto di Socket, scrive semplici programmi in linguaggio Java che 

realizzano applicazioni Client-Server . 

 applica le conoscenze acquisite per la soluzione di problemi. 

 si esprime in modo semplice ma con uso del linguaggio specifico della 

materia, cerca soluzioni anche precostituite. 

 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate le 

modalità della Didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DE SANCTIS Enrichetta 

DISCIPLINA ITALIANO  

TESTI in adozione “Letteratura Viva “vol.3-                                                         

Dal Positivismo alla Letteratura Contemporanea 

Marta Sambugar/Gabriella Salà-Nuova Italia 

Editrice 
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Contenuti disciplinari                                     
Maggio 2020 

 

ITALIANO 

Contenuti 

Caratteri generali delle  correnti storico letterarie più significative dal secondo Ottocento al primo 

Novecento:.  

 Naturalismo: E.Zola; Realismo: G.Flaubert  

 Verismo: la filosofia di G. Verga.La Scapigliatura                                   

 Decadentismo: G.D'Annunzio, G.Pascoli,Grazia Deledda. 

 Pirandello e la poetica dell'umorismo.  

 L'inettitudine in Italo Svevo.  

 Simbolismo: C.Baudelaire. 

 Le Avanguardie. Il  Futurismo: Marinetti.  

 L’Ermetismo: caratteri essenziali.  

 La sofferenza dell'uomo di pena e l'esperienza della guerra in G.Ungaretti. 

• La solitudine dell'uomo in Salvatore Quasimodo. 

• Il male di vivere in Eugenio Montale. 

• Il Neorealismo: Italo Calvino.  

• La narrativa dalla crisi del Neorealismo al Postmoderno.  

• Primo Levi:il romanzo memorialista 

•  Il tema dell’industria nella letteratura:O.Ottieri;P.Volponi. 

• La crisi ambientale e la voce della letteratura:Hemingway e Primo Levi. 

• La Divina Commedia: caratteristiche generali. 

 

Obiettivi disciplinari  

 

• COMPETENZE 

• Leggere, comprendere ed analizzare brani di prosa e poesia scelti, in base alle 

proprie potenzialità.  

• Individuare relazioni ed analogie tra avvenimenti storici, movimenti culturali e 

tendenze letterarie.  

• Contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere.  

• Applicare le conoscenze essenziali in situazioni semplici e note 

• Comunicazione multimediale  

Tecnologica:fruizione degli strumenti e dei testi multimediali. 

Capacità relazionale:cooperazione e senso di responsabilità                                                                                                                                                                 

  

• ABILITA’  

• Possedere gli strumenti base di analisi di un testo narrativo e poetico  

• Cogliere le relazioni tra diverse tipologie testuali ai fini della comprensione del 

messaggio.  

• Leggere, comprendere, riassumere e produrre testi scritti secondo le tipologie 

degli Esami di Stato.  

• CONOSCENZE  

• Possedere conoscenze essenziali delle correnti, dei generi, degli autori e delle 

opere più rappresentative della tradizione letteraria italiana compresa tra il 
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secondo Ottocento e la metà del Novecento.  

• Saper esporre in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, utilizzando anche 

termini specifici e propri del linguaggio settoriale. 

• Conoscere criteri generali per la stesura di ogni tipo di testo previsto per gli Esami 

di Stato (tipologie A,B,C) analisi del testo in prosa e poesia; tipologia B(analisi e 

produzione di un testo argomentativo);tipologia C(riflessione critica di carattere 

espositivo argomentativo). Fasi di stesura  della relazione espositiva. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

• Contenuti 

• L’Ermetismo: caratteri essenziali.  

• La sofferenza dell'uomo di pena e l'esperienza della guerra in G.Ungaretti. 

• La solitudine dell'uomo in Salvatore Quasimodo. 

• Il male di vivere in Eugenio Montale. 

• Il Neorealismo: Italo Calvino.  

• La narrativa dalla crisi del Neorealismo al Postmoderno.  

• Primo Levi:il romanzo memorialista 

•  Il ruolo della letteratura nell’Italia del “miracolo economico”e la società “post-

industriale”:O.Ottieri;P.Volponi. 

• La crisi ambientale e la voce della letteratura:Hemingway e Primo Levi. 

• La Divina Commedia: caratteristiche generali. 

 

 

Metodi 

 

 Lezioni digitali e questionari  di comprensione. 

 Audiolezioni e video lezioni Live e registrate 

 Powerpoint sugli argomenti trattati ,individuazione dei nuclei fondanti una trattazione ed 

una esposizione orale organica. 

 Letture podcast sugli argomenti trattati e videolezioni . 

 Uso del libro digitale con lezioni interattive ed analisi guidate dalla  docente. 

 Analisi del testo individuale da parte degli alunni e condivisa in classe insieme alla  

docente. 

 Analisi degli elementi di metrica e di analisi formale presenti nel testo, da libro cartaceo e 

digitale. 

 Ricostruzione del percorso sull’autore mediante uso di tabelle,schemi ,mappe slideshow, 

timeline e domande di aiuto all’esposizione. 

 Guida alla parafrasi dei testi proposti 

 Produzione scritta:analisi del testo e trattazione sintetica guidata. 

 Interpretazione guidata dei testi lirici ed in prosa. 

 Individuazione dei concetti chiave e costruzione di mappe concettuali. 

 Organizzazione dei nuclei fondanti e creazione di argomentazioni guidate dalla  docente 

 Osservazione guidata ed analisi delle fonti iconografiche 

 Analisi attive ed interattive  dei testi proposti 

 

 

Strumenti 
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 Libro di testo parte digitale e cartacea  

 Schede 

 Materiali  prodotti dall’insegnante 

 ClasseViva-Live Forum –Nuovo Live Forum, registro elettronico(Spaggiari) 

 Hub School-My Studio Rizzoli-Libro di testo digitale degli alunni”Letteratura Viva” 

vol.3 

 WeSchool: anche per registrare le video lezioni- da caricare su Materiali sez. Classeviva 

 Memo:Audiolezioni ed audioletture da caricare sulla sez. materiali del registro elettronico 

 WathApp(per  comunicare con l’intero gruppo classe e soprattutto per quegli alunni che 

sono privi di pc e   linea per accedere alle piattaforme digitali 

 Modalità di accesso:Smartphone, pc 

Verifiche   

 In itinere: questionari,test interattivi ,relazioni . 

 Finale: elaborati Tipologia A(N. 2 prove scritte 1 quadrimestre;2 prove scritte 2 

quadrimestre 

                 relazioni  

               verifiche orali 

 

Tipologia di verifica: 

 Questionari 

 esercizi attivi ed interattivi  di comprensione ,analisi ed interpretazione dei brani spiegati.                                                   

 Compiti scritti,secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato 

 Verifiche orali,precedute da relazioni  sugli argomenti svolti. 

 

Valutazione  

Criteri / indicatori della valutazione 

1.Conoscenza delle correnti, dei generi, degli autori e delle opere più rappresentative della 

tradizione letteraria italiana comprese tra il secondo Ottocento e la seconda metà del Novecento               

2.Esposizione, chiara e comprensibile,delle conoscenze acquisite utilizzando anche termini 

specifici e  propri del linguaggio settoriale. Impostazione ed articolazione  complessiva del 

discorso 

3.Contestualizzazione storica degli autori e delle loro opere.                                                                                 

4.Conoscenza dei criteri generali per la stesura di ogni tipo di testo previsto per gli Esami di Stato 

(tipologie A,B,C) 

5.Capacità di  comunicazione multimediale: 

Tecnologica:fruizione degli strumenti e dei testi multimediali. 

Capacità relazionale:cooperazione e senso di responsabilità                                                                                                                                                                 
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DOCENTE DE SANCTIS Enrichetta 

DISCIPLINA STORIA 

TESTI in adozione IMMAGINI DEL TEMPO  

Vol.3-Dal Novecento  a Oggi Vol. 

Carlo Cartiglia - Loescher 

   

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

.Contenuti 

 L’inizio del secolo e la Grande guerra.  

 L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale, la rivoluzione russa. 

 Cittadinanza e Costituzione:Nazione e nazionalismi. 

 Le eredità del conflitto: il dopoguerra inquieto. Una nuova economia dopo la guerra; società di massa e crisi 

della democrazia. 

 Totalitarismi e democrazie: la crisi italiana e l’avvento del fascismo; 

 Il fascismo; 

 Il nazismo;  

 Lo stalinismo;  

 La crisi del 1929 e il NEW deal. 

 La Shoah. 

                Cittadinanza e Costituzione:Il razzismo 

 La seconda guerra mondiale  

 Cittadinanza e Costituzione:nazione nazionalismo 

  Il mondo tra sviluppo e guerra fredda: il bipolarismo, l’età dell’oro.  

 Donna ,uomo, famiglia:art.30-31-37. 
 Cittadinanza e Costituzione:Lavoro,sindacato e impresa.                                        

  La società postindustriale. Il mondo globale. 

 

Competenze: 

  Sintetizzare Schematizzare in base alle proprie potenzialità 

 Conoscere gli eventi essenziali della storia presa in esame  

 Collocare nel tempo e nello spazio, individuando le principali cause 

              conseguenze, i fatti storici studiati.  

Competenze relative alle attività di gruppo: 

 Metodologica:raccolta ,selezione e organizzazione di informazioni. 

 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF 

 Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 

19 – sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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 Relazionale:Relazione,cooperazione e senso di responsabilità 

 Testuale:ideazione produzione di un testo. 

 Espositiva :impostazione ed articolazione  complessiva del discorso 

Competenze relative alla comunicazione multimediale: 

 Tecnologica:fruizione degli strumenti e dei testi multimediali. 

 Testuale:comprensione e analisi dei testi multimediali. 

 

Abilità 

 Cogliere la rilevanza storica de  eventi più significativi dal secondo Ottocento    

                      alla  metà del Novecento. 

 Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le caratteristiche  

                      attuali e di inizio Novecento dello stato italiano, con particolare riferimento agli aspetti  

                      sociali  economici. 

 Riconoscere elementi di continuità e discontinuità tra il mondo prima del 

                      conflitto mondiale e quello successivo. 

Conoscenze 

 Conoscere gli eventi storici più significativi dalla Belle époque alla metà  del  Novecento    

 Possedere conoscenze essenziali degli argomenti e dei termini specifici;  

 Saper esporre in modo sufficientemente chiaro e comprensibile,    

               utilizzando anche termini specifici e propri del linguaggio settoriale 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Contenuti 
 

 La seconda guerra mondiale  

 Cittadinanza e Costituzione:nazione nazionalismo 

  Il mondo tra sviluppo e guerra fredda: il bipolarismo, l’età dell’oro.  

 Cittadinanza e Costituzione:Lavoro,sindacato e impresa.                                        

  La società postindustriale.Il mondo globale. 

 

Metodi 

 

 Lezioni digitali e questionari  di comprensione. 

 Audiolezioni e video lezioni Live e registrate 

 Powerpoint sugli argomenti trattati ,individuazione dei nuclei fondanti una trattazione ed una esposizione orale 

organica. 

 Letture podcast sugli argomenti trattati e videolezioni . 

 Uso del libro digitale con lezioni interattive ed analisi guidate dalla  docente. 

 Ricostruzione del percorso storico  mediante uso di tabelle,schemi ,mappe slideshow, timeline e domande di 

aiuto all’esposizione. 

 

Strumenti 

 

 Libro di testo parte digitale e cartacea                                                                                                                     

 Schede                                                                                                                                                                    

Materiali  prodotti dall’insegnante 

 ClasseViva-Live Forum –Nuovo Live Forum, registro elettronico(Spaggiari) 

 MY LIM-Imparo sul Web- volume digitale “Immagini del tempo vol.3 (Cartiglia) 

 WeSchool: per registrazione Videolezioni 

 Memo:Audiolezioni ed audioletture da caricare sulla sez. materiali del registro elettronico 

 WathApp(per  comunicare con l’intero gruppo classe e soprattutto per quegli alunni che sono privi di pc e linea 

per accedere alle piattaforme digitali.  
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 Modalità di accesso:Smartphone, pc 

 

Verifiche  

  In itinere: questionari,test interattivi ,relazioni . 

   Finale:relazioni e verifiche orali                                                                                                       

Tipologia di verifica: 

 Questionari 

 esercizi attivi ed interattivi  su Classeviva.                                                   

 Relazioni e compiti scritti,secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato(B,C) 

 Verifiche orali,precedute da relazioni  sugli argomenti svolti. 

Valutazione                                                                                                                                            

Criteri / indicatori della valutazione                                                                                            1. 

1.Conoscenza degli eventi storici più significativi dalla Belle époque alla metà  del  Novecento                                                          

2.Possesso delle conoscenze essenziali degli argomenti e dei termini specifici;                                                         

3.Capacità espressivo espositive  chiare  e comprensibile, degli argomenti storici trattati ed articolazione  

complessiva del discorso  utilizzando anche termini specifici e propri del linguaggio settoriale                                         

4. Sintetizzare Schematizzare in base alle proprie potenzialità.                                                                           

5.Capacità di  comunicazione multimediale:                                                                       

Tecnologica:fruizione degli strumenti e dei testi multimediali.                                                                       

Capacità relazionale:cooperazione e senso di responsabilità                                                                                                                                                                

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF                                                                  

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza 
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DOCENTE SALERNO Silvana 

DISCIPLINA INGLESE 

TESTI in 

adozione 
AA.VV., INFOTECH, Cambridge University Press 

  
 

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

Contenuti 

Grammar Revision: revisione e approfondimento delle strutture e dei contenuti linguistici 

affrontati negli anni precedenti, collocandoli e definendoli in un contesto di simulazione 

professionale . 

Information Technology. The computers revolution.The history of computing and 

computers.:From supercomputers to microcomputers. Steve Jobs: the great innovator of 2000s 

(biography, documentary, film”Jobs” the speech “ Stay hungry, stay foolish”). The Internet 

(search engines, blogging, online shopping, social networking (Mark Zuckerberg, “Social 

Network” il film).  Internet security .Online dangers ,IT and law. La Crittografia: Alan Turing 

(biography, documentary, film”The imitation game”) . 

Telecommunications. Wires and cables. The advantages of fibre optic over copper cables.  

Alternanza Scuola Lavoro. Safety: security at workplace, security signs, making passwords 

secure, encryption, Online dangers. IT and laws. Documents bank: CV . Job interview. Cover 

letter . Application form. 

Culture and civilization 

UK and Great Britain.The first world war. The second world war.  

 

 Obiettivi disciplinari 
Competenze:  

Standard minimi di conoscenze e competenze: 

Si attuerà un lavoro di consolidamento, approfondimento e di sistemazione delle conoscenze acquisite 

negli anni precedenti. Più in particolare, gli allievi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi : 
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• Acquisire l’abitudine alla lettura autonoma e alla comprensione del testo 

• Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un argomento 

professionale o appositamente preparato 

• Acquisire sufficiente padronanza degli strumenti concettuali e della micro-lingua in ambito 

interdisciplinare 

 
Conoscenze:  

● Grammatica della frase e del testo 

● Registri comunicativi formali e informali 

● Lessico coerente con i messaggi ascoltati 

● Preparare una relazione scritta e orale , e una presentazione digitale in preparazione all’esame di 

stato. 
 

Abilità:  

 Saper Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse personale,     

sociale, d’attualità o di lavoro; 

 -Saper descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro; 

 -Saper utilizzare un repertorio lessicale appropriato; saper fare una conversazione telefonica 

(chiedere informazioni); 

 -Saper comprendere istruzioni; Descrivere; 
 -Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi scritti, orali o 

multimediali, riguardanti argomenti familiari, sociale, d’attualità o di lavoro. 

 

 

Contenuti 

 
Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

● Lettura e comprensione di testi di civiltà e cultura con riflessione su strutture e funzioni linguistiche. 

Grammatica della frase e del testo. WWI,  Life in the Trenches, WWII, Ada Lovelace,The Atomic 

bomb, The Nazism, The Holocaust, Alan Turing 

● Computer software and programming  languages : tipi di software, i principali linguaggi ( 

caratteristiche e uso). 

● La crittografia.  

● The Internet: la storia, i servizi, i rischi e come difendersi 

● The web: come funziona, i protocolli OSI e TCP/IP. 

Metodi 

● Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

● Cooperative learning  (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

● Lezione interattiva (discussioni a tema, interrogazioni collettive) 

● Video lezioni differite o in diretta 

 

Strumenti  

libro di testo in forma digitale e cartacea, documenti online consultabili sia sul pc che da 
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smartphone, Filmati e documentari varie case editrici, Schemi/Sintesi e/o brevi dispense 

(PDF/Docword) 

Verifiche 

● In itinere: 2 prove scritte  e interrogazioni orali nel I quadrimestre. 

● restituzione di compiti , prove di competenza, partecipazione alla DAD  

Tipologia di verifica: formativa 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1. impegno e senso di responsabilità; 

2. puntualità nelle consegne; 

3. partecipazione al dialogo educativo;  

4. valutazione del processo di apprendimento. 
 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state 

attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DOCENTE RUOSI Gaetana 

DISCIPLINA MATEMATICA 

TESTI in adozione Bergamini-Trifone-Barozzi 
Matematica Verde - Zanichelli  

  
    

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

Contenuti 

 

RIPETIZIONE DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Le disequazioni fratte - I sistemi di disequazioni. 
 
LE FUNZIONI E LE LORO CARATTERISTICHE 
Concetto generale di funzione con particolare riguardo alle problematiche relative alla determinazione  del 

dominio di una funzione e all’interpretazione del grafico (segno di una funzione, funzioni crescenti, 

decrescenti, periodiche, simmetriche, pari e dispari). 
Funzione esponenziale - Funzione logaritmica.  
IL CONCETTO DI LIMITE E I LIMITI DELLE FUNZIONI 
Limite di una funzione  per x → ∞  e per x→ a (numero reale) - Forme indeterminate - Risoluzione tramite 

artifici algebrici - Limiti notevoli. 
LA DERIVATA E LA  DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 
Significato geometrico e fisico della derivata- Derivata di una funzione con particolare riguardo alle regole 

per il calcolo delle derivate: derivate di funzioni elementari,derivate della somma, del prodotto, del rapporto 

di funzioni. Derivata di funzioni composte. 

 
Obiettivi disciplinari 
Conoscenze: 

Esponenziali e logaritmi 

Le funzioni e il loro grafico 

I limiti 

La derivata 

 

Competenze:  

Attitudine al problem solving. 

Capacità di disquisire pacatamente con i compagni portando avanti la propria opinione in base a informazioni 

scientifiche.OMPETENZEICHE 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni, disequazioni o 

funzioni di secondo grado e saperle applicare in contesti adeguati. 

Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti le diverse tematiche 

Sviluppo di capacità logico-deduttive e capacità di analisi e di sintesi. 

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 
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Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. 

Utilizzo di un linguaggio specifico della materia 

 

 

Abilità:  

Saper riconoscere una funzione.    

Saper calcolare l’immagine di x tramite f assegnata. 

Saper leggere il grafico di una funzione, 

individuandone le proprietà.                                                      

Riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione 

analitica 

Calcolare i domini di diverse funzioni. 

Riconoscere dal grafico dominio e codominio 

di una funzione.  

 Riconoscere dal grafico il segno di una funzione. 

Saper risolvere semplici limiti con forme di 

indecisione. 

 Riconoscere dal grafico della 

funzione il limite esaminato 

Calcolare semplici limiti utilizzando le 

proprietà conosciute 

Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto 

Riconoscere dal grafico le funzioni continue e il tipo discontinuità. 

Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari. 

Applicare le regole di derivazione 

nel calcolo di derivate complesse. 

 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Significato geometrico della derivata di una funzione. 

 Derivate: calcolo della derivata di funzioni elementari 

 Regole di derivazione 

 Significato fisico della derivata. 

 
Metodi  
Ogni argomento-contenuto proposto alla classe sarà introdotto in maniera problematica attivando, attraverso la 

maieutica, quei processi di sviluppo autonomo che  portino l'alunno a considerare la conoscenza ed il sapere non come 

un  arido apprendimento di nozioni, ma una  necessità che nasce da bisogni vivi e concreti. 

 Saranno adottate linee metodologiche che prevedono  varie modalità di lavoro: lezione frontale, lavori individuali e di 

 gruppo (di livello, tematici, di recupero).  

Gli  argomenti saranno  trattati in modo semplice e lineare  ed  i contenuti  acquisiti   saranno   applicati  attraverso 

esercizi e problemi. Si darà ampio spazio alle attività di carattere  pluridisciplinare,  allo scopo  di  aiutare  lo studente  a 

 superare  la  frammentarietà  delle  diverse tematiche  e di portarlo ad indagare su ogni  aspetto  del mondo naturale, 

sociale, civile e culturale. Gli alunni saranno sempre informati circa  gli obiettivi che ogni unità didattica si propone di 

conseguire  affinché  siano coscienti protagonisti del loro processo educativo  e la loro crescita orientata verso mete 

a loro stessi note. Ovviamente questi metodi sono stati adattati dopo il 9 marzo alla DAD. 

 
Strumenti  

 Testo in adozione 
 Lavagna 
 Schede di lavoro 
 Grafici , tabelle  
 Fotocopie 
 Calcolatrice  
 LIM 
 libri di testo digitali 
 visione di filmati 
 Mappe concettuali 
  lezioni registrate dalla RAI, 
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  materiali prodotti dall’insegnante 
 YouTube 

Verifiche 

 Test a scelta multipla. 
  Test a completamento. 
  Test aperti. 
  Vero o falso con motivazione della risposta 
  Colloqui 
 Esercizi 
 Problemi 

 

Valutazione 

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della stessa con i 

necessari chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali lacune. 

 

Elementi di valutazione 

 

 Impegno e senso di responsabilità 

 Puntualità nelle consegne 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Valutazione del processo di apprendimento 
 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate 

le modalità della Didattica a distanza. 
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Docente FASTOSO Paola 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

TESTI in adozione “PIU’ MOVIMENTO” 
MARIETTI SCUOLA 

 
   

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

CONTENUTI 

Pratica 

1.Esercizi vari a corpo libero. Sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della velocità. 

2.Esercizi di coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica. 

3.Esercizi per l’equilibrio e per il ritmo. 

4.Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra. 

5.Atletica leggera: vari tipi di corse e salti. 

6.Calcio a cinque. 

Teoria 

1.Pallavolo:storia,fondamentali individuali e regole di gioco. 

2.Calcio a cinque:storia,gioco e regole fondamentali. 

3.I giochi olimpici nell’età antica. 

 Olimpiadi antiche e moderne. 

 I giochi olimpici nel periodo fascista. 

4.Alimentazione:i principi fondamentali 

 I disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia. 

5.Il Doping. 

Conoscenze:  

 Imparare a riconoscersi mentre si comunica.  

 Consolidare e  potenziare lo schema corporeo e i processi motori Sviluppare la capacità di comunicare con il 

corpo in modo consapevole.  

 Saper identificare e conoscere il cuore, il percorso e la composizione del sangue, i vasi sanguigni, le fasi della 

respirazione, la struttura e la funzione degli apparati respiratorio e cardio-circolatorio. 

 Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza. 

 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport, la struttura e l’evoluzione 

dei giochi e degli sport affrontati anche della tradizione locale e l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione  per un sano stile di vita 

Competenze:  

 Conoscenza del proprio corpo                                                                                      

 Conoscere la comunicazione corporea dei propri stati d’animo, del viso, degli atteggiamenti.  

 Ideazione ed utilizzo di tecniche di espressione corporea.                                                                                                                

 Saper identificar e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo scheletro, il tessuto osseo, le articolazioni, i 

muscoli, il cuore, i vasi sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e le funzioni dell’apparato 

respiratorio e cardio-circolatorio.                                                                                                                          

 Conoscere e assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi aperti, in 

strada.  

 Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 
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  Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita.  

 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico  

 Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle capacità   fisiche. 

               Sport di squadra:  conoscere le regole di base di:  

               pallavolo,pallacanestro,calcio e calcio a 5 

Abilità:  

 Ideazione ed utilizzo di espressione corporea  

 Saper identificare  e riconoscere gli apparati dl corpo umano: lo scheletro, le articolazioni, i muscoli. 

  Conoscere gli apparati del corpo umano in particolare l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

 Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l’immagine corporea e i processi motori. 

 Sport di quadra: conoscere le regole di base di pallavolo, calcio e calcio a 5 ed applicarle sul campo.  

 Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti  

Sport individuali: acquisire la tecnica della velocità e della resistenza 

 

CONTENUTI 

Pratica 

1.Esercizi vari a corpo libero. Sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della velocità. 

2.Esercizi di coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica. 

3.Esercizi per l’equilibrio e per il ritmo. 

4.Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra. 

5.Atletica leggera: vari tipi di corse e salti. 

6.Calcio a cinque. 

Teoria 

1.Pallavolo:storia,fondamentali individuali e regole di gioco. 

2.Calcio a cinque:storia,gioco e regole fondamentali. 

3.I giochi olimpici nell’età antica. 

 Olimpiadi antiche e moderne. 

 I giochi olimpici nel periodo fascista. 

4.Alimentazione:i principi fondamentali 

 I disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia. 

5.Il Doping. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Contenuti 

Teoria 

1.Pallavolo:storia,fondamentali individuali e regole di gioco. 

2.Calcio a cinque:storia,gioco e regole fondamentali. 

3.I giochi olimpici nell’età antica. 

 Olimpiadi antiche e moderne. 

 I giochi olimpici nel periodo fascista. 

4.Alimentazione:i principi fondamentali 

 I disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia. 

5.Il Doping. 

 

Metodi 

 Lezione Live 

 Discussione guidata  

Lezione interattiva 

 

Strumenti 
 

 Schede  

 ClasseViva-Live Forum –Nuovo Live Meeting (Spaggiari) registro elettronico 

 WathApp(per  comunicare con l’intero gruppo classe e soprattutto per quegli alunni che sono privi di pc e linea per 
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accedere alle piattaforme  digitali.  

 Materiali  prodotti dall’insegnante 

 YouTube   

Verifiche 

 In itinere:verifiche orali e riassunti 

 Finale: verifiche orali 

Tipologia di verifica: verifiche orali, questionari, sintesi                        

  

Criteri / indicatori della valutazione:                                                                                   

1.Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologica                                                                                                             

3. Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita.                                                                                                          

4.Conoscenza delle regole di base di :pallavolo,pallacanestro,calcio e calcio a 5 

 Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state 

attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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Docenti DI LORENZO Mario 

Disciplina INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Testi in adozione “CAPACI DI SOGNARE” PIERO MAGLIOLI- SEI 

  
  
  

Contenuti disciplinari 

Maggio 2020 

Contenuti 

IL MONDO CHE VOGLIAMO 
I nuovi interrogativi dell’uomo - Le religioni oggi - La Chiesa Cattolica in dialogo con le religioni - Scenari 

del religioso - Dio è morto 
  
ALLA RICERCA DI UN SENSO 
La paura del vuoto - La risposta biblica al mistero dell’esistenza - Un Dio che punisce ma non abbandona - 

La legge ci aiuta a realizzarci come uomini 
  
CHE COS’E’ UN UOMO 
La persona umana tra libertà e valori - La vita con amore - Una società fondata sui valori cristiani 

 
Obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze: 

Approfondire gli interrogativi di senso più rilevanti: amore, sofferenza, consolazione, vita 

 

Competenze: 

  Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona 

Abilità 

Operare criticamente scelte etico- religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo 

 
Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Contenuti 

 Come ragionare in morale 

 L’Etica della vita 

 L’Etica delle relazioni 
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Metodi 

 

 Discussioni guidate 

 Mappe concettuali 

 

Strumenti 

 libro di testo parte digitale,  

 schede,  

 materiali prodotti dal docente,  

 visione di filmati,  

 documentari,  

 lezioni registrate,  

 YouTube  

Verifiche  

 In itinere: restituzione degli elaborati corretti, con frequenza quindicinale 

     Tipologia di verifica  : test 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1. Partecipazione alle videolezioni ,  

2. Chat 

3. restituzione degli elaborati assegnati 
 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate 

le modalità della Didattica a distanza. 
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Il Consiglio di Classe  

Cognome Nome Disciplina Firma 

DE SANCTIS Enrichetta Lingua e Letteratura italiana- Storia  

SALERNO Silvana Lingua Inglese  

PERROTTA Beniamino Informatica  

FABOZZI Maddalena Laboratorio Informatica  

AMBRISI Angelo  Sistemi e Reti  

D’AFIERO Mario Laboratorio di Sistemi e Reti / TPSI   

PERROTTA Beniamino  Gestione Progetto, Organizzazione 

d’impresa (GPO)-Informatica 

 

FABOZZI Maddalena Laboratorio Gestione Progetto, 

Organizzazione d’impresa (GPO)-

Informatica 

 

RUOSI Gaetana Matematica  

TARANTINO  Domenico 

 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni 

(TPSI) + GPO 

 

FABOZZI Maddalena  Laboratorio Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Informatici e 

di Telecomunicazioni (TPSI) + GPO 

 

GIULIANO Mauro SOSTEGNO  

FASTOSO Paola Scienze Motorie  

DI LORENZO Mario Religione Cattolica (IRC)  

SESSA AURUNCA _________ 

IL COORDINATORE                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

F.to Prof.ssa Enrichetta De Sanctis                                                              F.to   Prof. Maurizio Calenzo 

________________________                                                               ___________________________ 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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