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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

 

Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo Informatica 
 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 
studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 
dell’intera filiera. 
Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione 
di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 
rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un 
livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Presso l’IIS “E. Mattei” è 
attiva l’articolazione “Informatica”, in cui si acquisiscono competenze che caratterizzano il profile 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 
aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profile 
professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 
coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 
reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. Il 
quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle 
successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, 
prosecuzione degli studi a livello universitario. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  4 di 82 

2. Quadro orario settimanale 

 

Indirizzo di studio: Informatica e Telecomunicazioni 
 
 

Materia Ore 

settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 3 

Storia 2 

Matematica 3 

Scienze motorie 2 

Religione cattolica 1 

Sistemi e reti 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

4 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 

Informatica  6 
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3.Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1 Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A indirizzo Informatica del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N.   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

 

 

3.2 Situazione della classe 

La classe V A dell’Istituto Tecnico, indirizzo Informatica, è costituita da 18 alunni, di cui 16 maschi e 
2 femmine,  residenti in parte a Vasto ed   altri in comuni del comprensorio. Tutti gli alunni 
provengono dalla classe IV A del precedente anno scolastico. 

L’iter didattico-educativo, nel corso del triennio, è risultato piuttosto faticoso ed in questo 
ultimo anno le difficoltà sono emerse con maggiore evidenza. Ciò è da attribuire  per alcuni ad una 
scarsa propensione all’impegno scolastico e soprattutto al lavoro pomeridiano a casa;  per altri, 
invece, le difficoltà evidenziate sono state relative a lacune pregresse, solo parzialmente 
recuperate , che hanno reso problematico l’apprendimento di contenuti più complessi, per cui i 
risultati  non sono sempre pienamente sufficienti. Altro elemento che in parte ha contribuito 
negativamente sul rendimento può essere imputato al continuo cambio di insegnanti durante il 
triennio.  

Nella classe è presente, altresì, un gruppo, seppure esiguo, di allievi che hanno evidenziato 
interesse ed impegno sostanzialmente regolari nel corso del triennio ed hanno conseguito, al 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  6 di 82 

termine del percorso, soddisfacenti competenze specifiche partecipando anche ad attività extra 
curriculari.  

Nel  corso del triennio il lavoro svolto dai docenti ha finalizzato gli interventi alla creazione 
di un gruppo omogeneo, basato sul rispetto e la solidarietà reciproci. 

Si è cercato di stimolare nel gruppo classe la curiosità intellettuale, il senso di 
responsabiltà, il raggiungimento di un metodo di lavoro sistematico e produttivo. Si è privilegiato 
soprattutto il conseguimento di una formazione tesa a collegare le competenze acquisite in classe 
con il mondo del lavoro, tutti hanno offerto il proprio contributo in base alle loro capacità 
individuali. 

Gli ultimi mesi di quest’anno scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria, hanno visto i ragazzi 
impegnati nella didattica digitale e a distanza; nei primi giorni gli alunni hanno manifestato una 
certa difficoltà dovuta alla sensazione di aver perso quei punti di riferimento certi e concreti 
garantiti dalla didattica in presenza.  

All’inizio hanno manifestato, come era naturale che fosse, un senso di smarrimento e vuoto 
che si palesava come paura dell’ignoto. Ma superata questa fase,  si sono adattati con crescente 
coinvolgimento alla nuova metodologia cogliendone il significato e l’opportunità e dimostrando, 
nella maggior parte dei casi, una sempre più spiccata autonomia. 

Anche in questo frangente è emerso che un certo numero di studenti si è distinto per un 
maggiore impegno ed un miglior metodo di studio in tutte le discipline; per la restante parte della 
classe, un gruppo di alunni ha manifestato un interesse ed un impegno nel complesso accettabili, 
pur nella diversità dei risultati ottenuti, raggiungendo gli obiettivi prefissati nei diversi 
insegnamenti; altri hanno evidenziato qualche difficoltà dovuta alla scarsa capacità di 
concentrazione, all’inadeguato metodo di studio e al non sempre facile adattamento alla nuova 
modalità didattica.  

 Positivo permane, al termine di questa esperienza nuova e inaspetta, il giudizio sul 
comportamento generale degli alunni, che hanno dimostrato, pur tra le tante difficoltà,  un 
crescente senso di responsabiltà e maturità, a riprova del fatto di come  la paura   possa essa  
stessa essere fonte e propulsione di coraggio e di crescita emotiva. 
 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  7 di 82 

3.3 Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

  Italiano   X 

  Storia   X 

  Inglese  X X 

  Matematica   X 

  Informatica   X 

  Laboratorio di Informatica   X 

  Sistemi e reti X X X 

  Laboratorio di Sistemi e reti   X 

  Tecn. Prog. Sist. Inf. e Tel.   X 

  Laboratorio di T.P.S.I.T.   X 

  
Gest. Prog. e Org. 
d’Impresa 

X X X 

  Laboratorio di G.P.O.   X 

  Scienze Motorie  X X 

  Religione X X X 
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3.4 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione  A 

 

Risultati 
Discipline 

N° studenti 
VOTO = 6 

N° studenti 
VOTO = 7 

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

Lingua e letteratura italiana 16 3 1 

Storia 11 7 3 

Lingua inglese 4 11 5 

Matematica e complementi di matematica 14 5 1 

Informatica 16 2 2 

Sistemi e reti 15 1 4 

Tecn. Prog. Sist. Inf. e Tel. 13 6 1 

Telecomunicazioni 17 3 0 

Scienze motorie e sportive 1 10 9 

Religione 

Sufficiente : 5 
Discreto : 7 
Buono : 1 

Distinto :  4 
Ottimo : 0 

Alunni che non si avvalgono della Religione 
Cattolica : 3 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1 Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti formativi che 
hanno visto coinvolti, a seconda del tipo di esperienza, l’intero gruppo o gruppi più ristretti 
di alunni, di seguito sono elencati i più significativi: 

 
 

 Gli alunni della classe hanno partecipato ad un incontro organizzato con esperti 
dell’Adecco, quale attività integrativa di PTCO,  rivolto all’orientamento al mercato del 
lavoro. 
 

 Un alunno di questa classe si è impegnato nelle gare di robotica prendendo parte alla 
competizione internazionale RoboCup Jr: portando avanti il progetto da ottobre  ad aprile, 
svolgendo settimanalmente attività extracurricolari; in particolare, al termine ha fatto 
parte di una squadra di studenti che è arrivata a classificarsi al tredicesimo posto nelle 
finali nazionali della RoboCup, tenutesi nello  mese di aprile 2018 a San Giovanni Valdarno 
(AR) 

 Alcuni studenti della classe hanno preso parte al progetto “URBS”, finalizzato alla 
riqualificazione urbana del quartiere 167 di Vasto. Tale progetto, finanziato attraverso 
fondi POR, ha coinvolto gli studenti allo scopo di ideare soluzioni sostenibili per alcune 
zone che circondano il loro istituto. In particolare, le aree di progetto, per le quali gli 
studenti hanno dovuto approntare un piano operativo, sono state tre: riqualificazione della 
villetta antistante la scuola; ideazione di un nuovo terminal, che permetta di gestire meglio 
la circolazionde degli autobus e delle auto; progettazione di un nuovo centro sportivo, 
prendendo spunto dal centro già esistente 

 Alcuni allievi hanno partecipato al progetto Erasmus+ “Smart Skills To Be Smart”, grazie al 
quale, nel mese di giugno 2018, hanno potuto effettuare un mese di tirocinio lavorativo in 
Irlanda nella città di Cork 

 Al terzo anno la classe ha partecipato al progetto” Vita diritto di tutti o privilegio di pochi ?“ 
indetto dal Movimento per la vita 

 Progetto settimana bianca” il Mattei sugli sci “a Roccaraso 

 Progetto Erasmus plus Ka2 Youth “ Gamification : ICT to play, play to learn” a Madrid 
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1 Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Materie 
 
 
 
Metodologie 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

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

Didattica digitale    X X X X X X  

Lavoro di gruppo X X   X  X X X X 

Discussione guidata X X X  X   X X X 

Attività laboratoriale     X X X X   

Produzione di materiale 
didattico digitale 

   X X  X X   

Altro       X    

 

5.2  Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

                     Materie 

 

 

 

Metodologie 

Italian
o

 

S
to

ria 

In
g
lese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

S
istem

i e reti 

T
.P

.S
.I.T

. 

G
.P

.O
.I. 

S
c. m

o
to

rie 

R
elig

io
n
e 

Videolezione partecipata X X X X X X X X X X 

Flipped Classroom    X X X X X X  

           Digital Storytelling X X   X     X 

Cooperative learning X X X  X   X X X 

Produzione di contenuti digitali    X X X X X X  

Altro       X  X  
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6. I mezzi,  gli spazi e tempi dei percorsi formativi 

 

6.1  Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Materie 
 
 
 
Strumenti 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Dispense     X X   X  

Fotocopie X X X      X X 

Laboratorio     X X X X X  

Risorse digitali   X X X  X X X  

Videoproiettore    X X  X X   

Audiovisivi X X       X X 

Film          X 

Altro           

 

 

6.2 Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

                     Materie 

 

 

 

Strumenti 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Risorse digitali   X X X X   X  

Cisco Webex Meetings X X X X X X X X X X 

WeSchool X X X X X X X X X X 

Altre piattaforme    X   X X X  

App dedicate    X X  X X   

Altro      X   X  
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6.3 Percorsi di recupero / potenziamento in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Materie 
 
 
 
Tipologia di intervento 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Attività di recupero 
antimeridiane con sospensione 
della normale attività didattica 

   
X 
 
 

  X    

Ripasso e approfondimenti al 
termine di ogni modulo 

X X X X X X X X   

Sportello Help           

Attività di recupero e 
potenziamento pomeridiane 

          

Studio individuale X X  X X X X X X X 

Altro           

 

6.4 Percorsi di recupero / potenziamento in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 2777/A.1.b del 07/04/2020, a partire dal 15 aprile 2020, 

lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni,  per chiarimenti sugli argomenti trattati o per 

organizzare il materiale per lo studio.  

                       Materie 

 

 

 

Tipologia di intervento 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Attività di recupero pomeridiane 

in modalità sincrona su Cisco 

Webex  
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                       Materie 

 

 

 

Tipologia di intervento 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Attività di recupero pomeridiane 

in modalità sincrona su Wescholl 
          

Sportello Help Online d’Istituto in 

modalità sincrona su Cisco Webex 
          

Altro    X       

 

6.5 Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la 

Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche 

e strumentali, individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità 

sincrona pari ad almeno il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina. 

Le restanti ore vengono riconosciute agli alunni a fronte dell’impegno nelle attività didattiche in 

modalità asincrona utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 

 

7.I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

    7.1 Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Materie 
 
 
 
Tipologie di verifica 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Verifica orale X X X X X X X X X X 

Verifica scritta X  X X X X X X X  
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Materie 
 
 
 
Tipologie di verifica 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T. 

G
.P

.O
.I. 

Sc. m
o

to
rie 

R
eligio

n
e 

Prova grafica o pratica     X X X X X  

Test strutturato     X X  X   

Esercizi e problemi    X  X X    

Microverifica    X  X X    

Altro     X      

 

 

 

7.2 Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 
 
 

            Materie 

 

 

 

Tipologie di verifica 
Italian

o
 

S
to

ria 

In
g
lese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

S
istem

i e reti 

T
.P

.S
.I.T

. 

G
.P

.O
.I. 

S
c. m

o
to

rie 

R
elig

io
n
e 

Verifiche scritte in 
modalità sincrona 

X X X X X X X X X  

Verifiche scritte in 
modalità asincrona 

X  X X X X X X X  

Test su piattaforme 
dedicate 

    X X X X X  

Verifiche orali   X X X   X X X 

Prove autentiche    X   X    

Presentazioni e prodotti 
multimediali 

  X X X X X  X  

Microverifiche     X X    X 
 
X 

Debate      X    X 
 
 

Relazione su prove di 
laboratorio simulate 

    X    X 
 
 

Altro      X    X 
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7.3 Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Conoscenze 

acquisite 

le sue 

conoscenze 

sono 

frammentarie e 

con lacune di 

base gravissime 

le sue 

conoscenze sono 

parziali e 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono adeguate 

rispetto agli 

obiettivi minimi 

le sue 

conoscenze 

sono complete e 

non superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono complete e 

ben organizzate 

le sue 

conoscenze 

sono complete, 

approfondite e 

organiche 

Metodo 

non conosce e 

non usa metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce in modo 

parziale e non 

usa in modo 

appropriato usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e contesti 

conosce e usa 

solo se guidato 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti anche in 

situazioni e 

contesti inediti 

Capacità di 

rielaborazione 

ha molte 

difficoltà e 

commette molti 

errori 

ha difficoltà e 

commette errori 

diffusi non gravi 

elabora concetti 

in maniera non 

autonoma ma 

senza gravi 

errori 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, ma 

con alcune 

imperfezioni 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, e 

abbastanza 

corretta 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, 

corretta e 

originale 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico 

espone in 

maniera 

imprecisa e 

confusa, la 

comunicazione 

con gli altri è 

passiva o 

inefficace 

espone in 

maniera non 

sempre chiara e 

poco 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

poco efficace e 

spesso 

inadeguata 

espone in 

maniera 

semplice, 

corretta, anche 

se non sempre 

adeguata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

essenziale ma 

adeguata 

espone in 

maniera 

relativamente 

corretta e quasi 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

quasi sempre 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera chiara, 

corretta e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera fluida, 

chiara, corretta, 

ricca e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

sempre attenta, 

efficace ed 

adeguata 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 

Nella scheda proposta si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le 

caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il 

processo di apprendimento. 

 

Assiduità 

 

L’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione 

facendo ricorso alle proprie risorse. 

Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 

per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 

competenze, si mostra disponibile a collaborare con docenti e 

compagni 

 

Flessibilità/Adattabilità 
Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle 

novità e disponibile a collaborare con compagni e 

docenti. Reagisce positivamente a situazioni inedite 

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzato sugli 

obiettivi prioritari 

 

Capacità di 

pianificare ed 

organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del 

tempo a disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in 

modo puntuale, effettua collegamenti in videoconferenza 

correttamente. 

Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 

efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, 

richiedere ulteriori spiegazioni in caso di necessità. 

 

Proattività 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 

per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 

competenze 

 

Capacità comunicativa 

 

Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed 

informazioni con docenti e compagni, li ascolta e si confronta con 

loro efficacemente. 

 

Capacità digitali 

 

utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Assiduità 

nonostante 

ripetuti inviti, 

ha partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte e 

talvolta in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se non 

ha partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

convincente 

ha partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure, sono 

stati 

documentati gli 

ostacoli tecnici 

che hanno 

impedito la sua 

partecipazione 

ha partecipato alla 

DAD attivamente, 

collaborando con 

il docente per 

migliore riuscita 

delle attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche al 

di fuori dell'orario 

di lezione 

Autonomia e 

Proattività 

si attiva 

sporadicament

e e solo se 

sollecitato, 

non collabora 

si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere 

sollecitato, 

collabora 

raramente 

è autonomo, ma 

si limita a 

svolgere i 

compiti 

essenziali, in 

maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma 

non sempre in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente 

è autonomo, 

accurato e 

produttivo in ogni 

attività, teso alla 

scoperta, 

all'approfondiment

o e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti di 

leadership 

Flessibilità e 

organizzazione 

si adatta con 

difficoltà, non 

ha chiari gli 

obiettivi, non 

pianifica le 

attività, non 

rispetta le 

scadenze 

si adatta, ma 

solo per alcuni 

aspetti e per 

perseguire 

alcuni obiettivi, 

ai quali non sa 

assegnare un 

ordine di 

priorità, si 

attiva solo 

all'ultimo 

momento 

sa adattarsi, 

nella maggior 

parte delle 

situazioni, ma 

gli devono 

essere indicati 

gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica ma non 

sempre rispetta 

le scadenze 

sa adattarsi in 

quasi tutte 

situazioni, ma 

talvolta perde di 

vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta quasi 

sempre le 

scadenze 

sa adattarsi in 

tutte situazioni, 

senza perdere di 

vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta sempre 

le scadenze  

sa adattarsi in tutte 

situazioni; 

seleziona e ordina 

per priorità i suoi 

obiettivi, 

confrontandosi in 

maniera critica e 

mettendosi in 

discussione; 

rispetta sempre le 

scadenze, pianifica 

a lungo termine e 

suggerisce 

soluzioni 

Competenze 

digitali 

non utilizza gli 

strumenti e la 

rete per 

finalità 

didattiche 

utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco produttiva 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

relativamente 

alle funzionalità 

base, in maniera 

acritica 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo anche 

alle funzionalità 

più complesse, 

quando 

necessario 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando prodotti 

di apprezzabile 

qualità 

utilizza gli 

strumenti in tutte 

le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi ed 

avanzati, creando 

prodotti di alta 

qualità, condivide 

le competenze 

acquisite ed è di 

supporto agli altri 
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7.4  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, 

religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività 

didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi 

(la sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza 

di descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

 

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche 

le circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e 

atteggiamento.  

 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) si considera:  

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze < 10 %);  
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 episodica e irregolare (assenze > 10 %) 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica a distanza non è sembrato opportuno fissare 

delle soglie ben definite di assenza, considerando le possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di 

collegamento e la flessibilità oraria data ai docenti nel pianificare le attività sincrone.  

 

 

Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 

verso gli impegni 

scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli 

altri, rispetto 

degli altri e 

rispetto dei diritti 

e delle opinioni 

degli altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle 

regole e senso 

civico 

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso 
Molto 
poco 

Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e 

interesse al 

dialogo educativo 

e alle attività 

didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 
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Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione 

delle assenze, 

nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 
Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 
puntuale 

Partecipazione 

alle assenze di 

massa 

Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 
15 giorni 

Minore di 
15 giorni 

No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si Si Si 
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7.5  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. I 

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si 

aggiunge al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 

49/2000 e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali 

esperienze formative, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e 

opportunamente documentate.  

 

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella 

di riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero 

intero e deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare se i giorni di assenza sono < 20 

Irregolare se i giorni di assenza sono ≥ 20  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

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

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

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

8. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

 

NON SONO PRESENTI ALUNNI BES E DSA  

 

 

9. Misure dispensative e compensative adottate  

 

--------- 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

10. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe V A specializzazione Informatica  sono stati 

impegnati nei seguenti percorsi di PTCO 

 

 Classe 3a: La maggior parte degli allievi  ha effettuato attività on the job per 3 settimane. 
Alcuni studenti hanno partecipato al progetto Simul impresa presso l’istituto. Alcuni allievi 
hanno partecipato ad un progetto interno alla scuola finalizzato alla preparazione per le 
gare di robotica “RoboCup Jr”. Un ragazzo si è impegnato nella redazione di scuola locale, 
un giornale interno alla scuola. Tre alunni hanno partecipato ad un progetto Erasmus a 
Madrid sulla Gamification 

 Classe 4a: Gli allievi hanno effettuato attività on the job per 3 settimane: le prime due nel 
mese di dicembre, l’altra a febbraio. Tutti gli allievi hanno partecipato ad un incontro, 
organizzato da Confindustria e da Randstad, dal titolo “Allenarsi per il futuro”. Alcuni alunni 
hanno partecipato al Maker Faire a Roma. Alcuni hanno partecipato al progetto Erasmus “ 
Smart Skills to be smart”. Un alunno si è distinto nelle regionali Robocup junior, 
partecipando alle nazionali a Trento 

 Classe 5a: Gli allievi hanno effettuato attività on the job per 1 settimana. Tutti gli allievi 
hanno partecipato ad un incontro, organizzato dai Lions dal titolo “Sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e ad un incontro di orientamento al mercato del lavoro con degli esperti 
dell’Adecco  

11. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 
 

Attraverso questi percorsi per le competenze trasversali è stata data agli studenti la possibilità di 

affacciarsi al mondo del lavoro, potenziando una serie di soft skills che daranno loro l’opportunità di 

essere più competitivi e maggiormente occupabili. Tra queste vanno segnalate le competenze 

trasversali che il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea raccomanda di inserire nei propri 

curricula: 

 Autonomia  

 Fiducia in sé stessi 

 Flessibilità e adattabilità 

 Resistenza allo stress 

 Capacità di pianificare ed organizzare 

 Precisione e attenzione ai dettagli 

 Apprendere in maniera continuativa 

 Conseguire obiettivi 

 Gestire le informazioni 

 Spirito d’iniziativa 

 Capacità comunicativa 

 Problem solving 
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 Team work 

 Leadership. 

12. Competenze implementate 
 

I percorsi proposti hanno inteso sviluppare, altresì, le competenze chiave europee, tra cui, in 
particolar modo: 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Inoltre, data la caratterizzazione spiccatamente professionalizzante dei percorsi stessi, attraverso 
di essi gli allievi hanno potuto potenziare molte delle competenze disciplinari proprie del loro 
percorso di studi; tra di esse si segnalano: 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza 

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

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 

 

13. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 
progettati 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento compiute dagli studenti sono state 

progettate al fine di orientarli alla scelta del percorso universitario e al mondo del lavoro nel 

rispetto dello specifico indirizzo di studio e delle attitudini personali. Gli stage si sono tenuti presso 

aziende del territorio che, per la maggior parte, operano nel settore informatico in vario modo: si 
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va dall’installazione e configurazione di reti locali allo sviluppo di software, passando per la 

consulenza o l’assistenza a software gestionali, fino alla manutenzione hardware. Anche nei casi in 

cui le aziende non fossero direttamente impegnate in questo settore, si è cercato di inserire gli 

allievi all’interno di progetti orientati ad offrire servizi di carattere informatico alle aziende 

ospitanti. Per i progetti interni alla scuola e le attività di impresa formativa simulata si è adottato 

lo stesso criterio dell’aderenza all’indirizzo del percorso di studio.  
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

14. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

La classe NON ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha comunque avviato riflessioni sulla 

tipologia e sulla metodologia del colloquio stesso.  

 

1.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato 

A.S. 2019/2020, come da ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16/05/2020 

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

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 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

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 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

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  

 

Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

15.Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica ordinaria 

(fino al 03/03/2020) ed una scheda di progettazione DaD in cui sono stati rimodulati gli obiettivi 

formativi e riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche (Nota prot. n. 388 del 

17/03/2020 e successiva O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2 comma 1 ) 

 

Materia: ITALIANO ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

Docente:  

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco “Incontro con la letteratura 3” Pearson 

Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Verismo 
Conoscenze delle principali opere 

del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Decadentismo 
Conoscenze delle principali opere 

del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Letteratura tra le due 
guerre 

Conoscenze delle principali opere 
del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Letteratura dal secondo 
dopo guerra ad oggi 

Conoscenze delle principali opere 
del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 
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  SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 
DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Italiano 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5A INF 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO La letteratura tra le due guerre 
La letteratura dal secondo dopoguerra ad oggi 
Dante Alighieri - Paradiso 

 
 

CONTENUTI 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Salvatore Quasimodo 

 Umberto sabato Cesare Pavese 

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 Natalia Ginzburg 

 Dacia Maraini 

 Pier Paolo Pasolini 

 Carlo Levi  

 Dante Alighieri 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

 
Computer con connessione ad Internet, WeSchool 
e Cisco Webex Meetings 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti, orali, schemi e mappe concettuali. 
Valutazione secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei docenti e le riunioni di Dipartimento 

DURATA 9 marzo 2020 – 8 giugno 2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

Due videolezioni a settimana della durata di 45 
minuti ognuna 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO) 

Link interattivi, film da condividere e l’utilizzo 
anche della metodologia della flipped class-room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  31 di 82 

 

Materia : STORIA ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

Docente:  

Libro di testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette “Concetti e connessioni 3” Pearson 

Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Età giolittiana 
Conoscenze delle cause e degli 

effetti degli eventi storici 
Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Prima Guerra Mondiale  
Rivoluzione Russa 

Conoscenze delle cause e degli 
effetti degli eventi storici 

Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Seconda Guerra 
Mondiale 

Conoscenze delle cause e degli 
effetti degli eventi storici 

Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Secondo dopoguerra 
Conoscenze delle cause e degli 

effetti degli eventi storici 
Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Storia 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5A INF 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  
La Seconda Guerra Mondiale 
Dal secondo dopoguerra alla Cina del XX secolo 
 

 
 

CONTENUTI 

 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 Il secondo dopoguerra 

 Il piano Marshall 

 Le foibe 

 La Cina del XX secolo 
 
 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

 
Computer con connessione ad Internet, WeSchool e 
Cisco Webex Meetings 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti, orali, schemi e mappe concettuali. 
Valutazione secondo le modalità stabilite dal Collegio 
dei docenti e le riunioni di Dipartimento 

DURATA  
9 marzo 2020 – 8 giugno 2020 
 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

Una videolezione a settimana della durata di 45 
minuti ognuna 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO) 

Link interattivi, film da condividere e l’utilizzo anche 
della metodologia della flipped class-room  
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Materia : INGLESE ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

Docente:  

Libri di testo adottati: “NEW I-TECH ENGLISH FOR INFORMATION AND    COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY” M.G. BELLINO-ed.EDISCO  -     “CULT COMPLETE B1 –B1+” A.THOMAS e AA.VV.-

ed.DEA 

Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

- Grammar Contents: 
 
  Unit 10/11 
 
 
- IT Contents:  
 
  Word processors 
  Graphics software  
  CAD 
 
  Databases and  
  Spreadsheets 
  Email 
 
  The Internet 
  PC Protection when 
  online  
  Online   
  Communities 
  Surfing Safely 
 

- Comprensione dei concetti  
   grammaticali inerenti alle Unità 
   10 e parte della 11 sia a livello  
   scritto che orale. 
- Comprensione globale di testi  
   scritti di interesse generale e  
   specifico riguardante il settore 
   di specializzazione. 
- Comprensione di una varietà di  
   messaggi orali, in contesti 
   diversificati. 
- Produzione di semplici  
   conversazioni su argomenti  
   generali e specifici. 

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze della 
disciplina, anche se 
con lievi errori. 

- Verifiche orali. 
 
- Verifiche scritte  
   con domande a  
   risposta aperta e 
   vero/falso, 
   esercizi 
   grammaticali. 
 
- Numero prove  
   svolte: 4 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Lingua Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5ºA INF 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Consolidamento argomenti d’informatica e 
strutture grammaticali 

CONTENUTI -PC Protection when On-Line  
-Online Communities   
-Made on Earth   
-Passive voice  
-Phrasal verbs  
-Order of adjectives   
-Vocabulary (Materials, Shapes,      
  Lines, Word list) 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Weschool, Piattaforma Cisco,  
Libri cartacei e in formato digitale 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE -Video presi dalla rete  
-Esercizi sui due libri cartacei con  versione 
digitale (grammatica,   informatica)  
-Weschool (board, test...)  
-Verifiche su Cisco  

DURATA 6 ore (dal 9 marzo al 20 marzo)  
1 sincrona e 5 asincrone 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

1 sincrona (45 min), videolezione su Cisco 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Video, test, board, esercizi sui  testi in uso 
e su Weschool 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Tips for Surfing Safely; Operating  
System 

CONTENUTI -Tips for Surfing Safely  
-Caution  
-Operating System (Functions and        
 Components)  
-The role of the Operating System  
-The components of the Operating   
  System   
-Operating System Storage 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Weschool, Libri digitali, Piattaforma Cisco  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Video, Board su Weschool, Esercizi  
presi dai testi in uso, Verifiche su Cisco 

DURATA 8 ore (dal 23 marzo all’8 aprile)  
3 sincrone e 5 asincrone  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

3 sincrone (45 min), videolezioni su  
Cisco 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Esercizi sui libri digitali, video e board su 
Weschool 

 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Types of Operating System; Programming  

CONTENUTI -Types of Operating System  
-The Unix Operating System   
-The Linux Operating System   
-User Interfaces  
-How Programs are Made  
-Programming Phases  
-Programming Languages  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Weschool, Libro digitale,   Piattaforma Cisco  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Video, Board, Test su Weschool, Esercizi presi 
dal testo d’informatica, Verifiche su Cisco 

DURATA 12 ore (dal 15 aprile al 16 maggio)  
 8 sincrone e 4 asincrone 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

8 sincrone (45 min), videolezioni su Cisco 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Esercizi sul libro digitale, video e board su 
Weschool 

 
 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO ICT systems security, The two World Wars 

CONTENUTI - How to start and stop a computer  safely  

- How to store and keep data safe and secure  

- The Great War and The Second World War 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Weschool, Libro digitale,      Piattaforma Cisco  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Video, Board su Weschool, Esercizi presi dal 
testo d’informatica, Verifiche su Cisco 

DURATA  9 ore (dal 18 maggio al 6 giugno)  
 6 sincrone e 3 asincrone 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

 6 sincrone (45 min), videolezioni 
 su Cisco  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Esercizi sul libro digitale, video e board su 
Weschool 
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Materia: MATEMATICA ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

Docente:  

Libro di testo adottato: M. Re Fraschini, G Grazzi “Calcoli e Teoremi 4” - Atlas 

Altri sussidi didattici: video Youtube 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Insiemi numerici e 
funzioni 

Quasi tutti gli alunni sono in grado 
di definire una funzione e 
riconoscerne le proprietà, 
individuandone il dominio. 

Saper scrivere le 
condizioni che 
definiscono il dominio 
di una semplice 
funzione 

1 prova scritta 
1 o più microverifiche 
1 prova orale 
sommativa 

Limiti e continuità 

Buona parte degli alunni ha 
acquisito i concetti intuitivi di limite 
e continuità, sa riconoscere forme 
determinate e indeterminate e sa 
risolvere le indeterminazioni più 
semplici. 

Saper calcolare 
semplici limiti, 
risolvendo le forme 
indeterminate più 
comuni; saper 
riconoscere i punti di 
discontinuità 

1 prova scritta 
1 o più microverifiche 
1 prova orale 
sommativa 

Derivata  

Gli alunni hanno, in larga 
maggioranza, acquisito il concetto di 
derivata e le procedure di calcolo 
delle funzione derivata prima 

Conoscere la 
definizione di 
derivata, saper 
calcolare la derivata 
di funzioni razionali 

1 o più microverifiche 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5^A Informatica 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Studio di funzione 

 
 

CONTENUTI 

Punti di non derivabilità; Teoremi di Rolle e Lagrange; 
Massimi e minimi assoluti e relativi; Ricerca dei punti 
di massimo e minimo relativi; Derivata seconda e 
punti di flesso; Studio completo di funzione. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

WeSchool (modalità asincrona) e Cisco Webex 
Meetings (modalità sincrona); Geogebra 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test a risposta multipla / breve su Questbase, (mod. 
sincrona); Verifiche su WeSchool (mod. sincrona e 
asincrona); Valutazione del grado di partecipazione 
attraverso: rilevazione presenze agli interventi in 
modalità sincrona, rilevazione percentuale 
completamento boards di WeSchool, interazione 
durante gli interventi in modalità sincrona. 

DURATA 18 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

12 interventi da 45 min 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Vengono predisposte più Board su WeSchool; in 
corrispondenza dell’avanzamento dell’UdA, vengono 
attivate una alla volta. All’interno della board 
corrente, gli alunni trovano: rimandi mirati al libro di 
testo, video (preparati dal docente o reperiti su 
Internet), documenti aggiuntivi di approfondimento 
(formato pdf o analogo), proposte di lavoro. Talvolta 
vengono attivate Board con materiale autoprodotto 
dagli alunni, che, una volta validato dal docente, 
viene messo a disposizione di tutta la classe. 
Il metodo di lavoro rispecchia la modalità della 
flipped classroom: gli alunni vengono invitati a 
prepararsi al collegamento live successivo tramite le 
attività proposte nella board. 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5^A Informatica 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Integrali 

 
 
CONTENUTI 

Integrale definito: Teorema della media; Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-
Barrow); Formula di Newton-Leibniz; Calcolo di 
aeree. 
Integrale indefinito: Integrali immediati; Integrazione 
per scomposizione; Integrazione di funzioni derivate 
di funzioni composte. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

WeSchool (modalità asincrona) e Cisco Webex 
Meetings (modalità sincrona); Geogebra 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test a risposta multipla / breve su Questbase, (mod. 
sincrona); Verifiche su WeSchool (mod. sincrona e 
asincrona); Valutazione del grado di partecipazione 
attraverso: rilevazione presenze agli interventi in 
modalità sincrona, rilevazione percentuale 
completamento boards di WeSchool, interazione 
durante gli interventi in modalità sincrona. 

DURATA 18 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

12 interventi da 45 min 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Vengono predisposte più Board su WeSchool; in 
corrispondenza dell’avanzamento dell’UdA, vengono 
attivate una alla volta. All’interno della board 
corrente, gli alunni trovano: rimandi mirati al libro di 
testo, video (preparati dal docente o reperiti su 
Internet), documenti aggiuntivi di approfondimento 
(formato pdf o analogo), proposte di lavoro. Talvolta 
vengono attivate Board con materiale autoprodotto 
dagli alunni, che, una volta validato dal docente, 
viene messo a disposizione di tutta la classe. 
Il metodo di lavoro rispecchia la modalità della 
flipped classroom: gli alunni vengono invitati a 
prepararsi al collegamento live successivo tramite le 
attività proposte nella board. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

 

Docente:  

Libro di testo adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni di 

Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy  Vol. 3 – Edizioni Hoepli  

Altri sussidi didattici: Appunti del docente e/o documentazione in rete 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Programmazione Web 
– lato client  

Conoscere la sintassi e semantica 
dei linguaggi(Html, Javascript). 
Saper gestire gli eventi con il 
linguaggio Javascript 

Saper realizzare 
pagine web che 
contengono codice 
Html/Javascript per 
validare gli input 

1 prova scritta  
1 prova di    
   laboratorio 

Sistemi distribuiti e 
socket 

Conoscere gli stili architetturali 
fondamentali per sistemi distribuiti 
Conoscere il modello client/server 
Conoscere le caratteristiche 
principali dei socket 
 

Saper riconoscere le 
caratteristiche di un 
sistema distribuito 
e/o modello 
client/server e le 
relative architetture.   
Saper riconoscere le 
caratteristiche dei 
principali tipi di 
socket  

1 prova orale 
1 prova scritta 

Introduzione alla 
programmazione Web 
– lato server 

Conoscere la sintassi e semantica 
del  linguaggio PHP 

Conoscere la struttura 
di una pagina  PHP 

1 prova di   
   laboratorio 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD     

DOCENTI  

DISCIPLINA TP.IT 

CLASSE INTERESSATA 5° A INFORMATICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Sistemi distribuiti 

 
 

CONTENUTI 

Conoscere gli stili architetturali 

fondamentali 

Modello client-server 

I socket 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex Meeting, WeSchool,  
Tablet , PC 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali a piccoli gruppi, test WeSchool 
 

DURATA 5 settimane 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

7 incontri da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, appunti del docente 

 

DOCENTI  

DISCIPLINA TP.IT 

CLASSE INTERESSATA 5° A INFORMATICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Linguaggio PHP 

 
 
CONTENUTI 

Conoscere le caratteristiche e la sintassi del 
linguaggio PHP 
Passaggio di parametri da form HTML a PHP 
Accesso ai database MySQL 
 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex Meeting, WeSchool,  
Tablet , PC 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali a piccoli gruppi, test WeSchool 
 

DURATA 5 settimane 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

7 incontri da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, appunti del docente 
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Materia : SISTEMI E RETI ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

 
Docente:  
Libro di testo adottato: INTERNETWORKING - Seconda edizione, E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, 
C. Iacobelli, Per il 5° anno degli Istituti Tecnici – Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni,  Juvenilia Scuola, Volume unico 
Altri sussidi didattici: materiali autoprodotti o reperiti in rete 
 
 

Nuclei  
disciplinari 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di  
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

VLAN e VPN Conoscere le caratteristiche 

delle VPN 

Individuare pregie e difetti delle 

VPN 

sapere quali sono  i punti di 

vulnerabilità delle VPN 

 

Conoscere le 
problematiche legate 
all’uso delle VPN ed i 
punti di vulnerabilità 

1 in DAD 
microverifiche. 

CRITTOGRAFIA Conoscere il significato di 
cifratura e i concetti di chiave 
pubblica e privata 

Conoscere la crittografia a 
chiave simmetrica e 
asimmetrica 
Sapere cosa è ed a cosa serve la 
firma digitale,  
Certificati digitali ed enti 
certificatori 

Conoscere i concetti 
base della crittografia 
simmetrica ed 
asimmetrica e della 
firma digitale 

Prova scritta 
Verifica orale 
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Nuclei  
disciplinari 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di  
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Sicurezza 
Informatica 

Conoscere le problematiche 
connesse alla sicurezza 
Individuare i problemi di 
sicurezza in un'azienda. 
Creare un piano di sicurezza 
aziendale per una realtà  
aziendale. 
Conoscere il concetto di proxy 
server di DMZ con relativi 
campi di applicazione. 
Conoscenza del trattamento 
dei dati e della tutela della 
privacy e della sicurezza dei 
dati 
Conoscere le figure 
professionali che si occupano 
del trattamento dei dati 

Conoscere i concetti 
base relativi al 
trattamento dei dati, 
al piano di sicurezza  
alle DMZ, ed ai 
problemi di sicurezza. 

Verifica orale  

FIREWALL Conoscere le funzionalità del 
firewall  
Limitazione dei firewall 
Architetture di firewall e 
gestione  

Conoscere i concetti 
base relativi ai 
firewall 

 in dad microverifiche 
 
 
 
 
 
 

 

Autenticazione Conoscere Conoscere i vari metodi 
di autenticazione con i relativi pro e 
contro. conoscere se e quando va 
applicata in quali forme ed in quali 
contesti 
. 

Conoscere le varie 
forme di 
autenticazione 

Verifica orale 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e Reti 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5A 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO VLAN   

 
 

CONTENUTI 

Private Network: tipologie, protocolli di sicurezza,  
problemi. 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad Internet, WeSchool e 
Cisco Webex Meetings; gruppo Whatsapp 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione durante le esercitazioni assistite;  
 puntualità e capacità nello svolgimento degli esercizi 
assegnati  
verifiche sotto 

DURATA 4 marzo  6 giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

3Videolezioni di 45 minuti 
ogni settimana 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, video, pdf , link 

 
 

  SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 
DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e reti 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5A 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Dispositivi di sicurezza 

 
 

CONTENUTI 

Dispositivi per la sicurezza: firewall e proxy  DMZ 
Firewall  Servizi NAT e PAT 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad Internet,  
WeSchool 
 Cisco Webex Meetings  
gruppo Whatsapp 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione durante le esercitazioni assistite;  
 puntualità e capacità nello svolgimento degli esercizi 
assegnati  
verifiche sotto 
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DURATA 4 marzo  6 giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

3 Videolezioni di 45 minuti 
ogni settimana 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, video, pdf , link 
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Materia: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

Docenti :  

Libro di testo adottato: A. Lorenzi, A. Colleoni “ Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa” 

Atlas ( ISBN:978-88-268-1841-2) 

Altri sussidi didattici: video youtube, slide,  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Pianificazione, 

previsione e controllo 

del progetto 

Conoscenza  delle metodologie 

per la gestione di un progetto e le 

fasi del ciclo di sviluppo. Utilizzo 

di strumenti e funzionalità del sw 

project management  

Saper individuare le 

caratteristiche di un 

progetto e il suo 

percorso ciclico. 

Saper implementare 

WBS e diagramma 

di Gantt 

1 prova scritta 

1 prova orale 

1 prova di 

laboratorio 

Documentazione del 

progetto 

Conoscenza delle metodologie e 

tecniche per la documetazione, la 

revisione, il versionamento e la 

tracciabilità di un progetto 

Saper individuare 

gli aspetti della 

documentazione, il 

ciclo approvativo  e 

conoscere gli 

strumenti per la 

pubblicazion, la 

ricerca e 

consultazione dei 

documenti 

1 prova scritta  

1 microverifica orale 

Tecniche e 

metodologie di 

testing 

Conoscenza delle diverse attività 

di test classificate secondo 

differenti punti di vista.   

Saper configurare e 

utilizzare strumenti 

sw per l’analisi del 

codice sorgente e 

per i testing di 

funzionalita , 

integrazione, 

sicurezza e carico 

1 prova scritta 

1 “ orale 

1 “ di laboratorio 

Organizzazione e 

processi aziendali 

Conoscenza del sistema 

informativo e informatico 

aziendale. Conoscenza delle 

soluzioni informatiche per 

l’organizzazione dei processi 

aziendali 

Saper individuare 

gli aspetti 

applicativi delle 

soluzioni 

informatiche 

aziendali 

1 test  
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  SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 
DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E GPO 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 A Informatica 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Cruscotti aziendali 
Metodo Kanban 
Qualità del progetto SW 
Ciclo di vita di un prodotto/servizio 
 

 
 

CONTENUTI 

Sw per il project management 
Requisiti di qualità per i progetti sw 
Problematiche per lo sviluppo di un progetto 
informatico e tecniche di analisi e 
documentazione del progetto informatico 
 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad internet e 
Cisco webex Meetings; 
SW per UDA : browser  
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazione durante le 
esercitazioni assistite; 

 Puntualità e capacità nello 
svolgimento degli esercizi assegnati 

 Consegna work-in progress del 
lavoro assegnato 

 Test online 

 Valutazione per competenza su un 
micro sito web realizzato da ciascun 
alunno su un contenuto a libera 
scelta 

DURATA 9 marzo – 8 giugno (24 ore) 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

 lezioni teoriche da 45 minuti 
 
 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI 
E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Pdf, libro di testo, video, esempi di codice, 
link, altro materiale reperito in rete 
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Materia : INFORMATICA ( didattica ordinaria fino al 03/03/2020 ) 

DocentI:  

Libro di testo adottato: ATLAS ISBN:978-88-268-1839-9,   INFORMATICA PER ISITITUTI TECNICI 

TECNOLOGICI INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, A. Lorenzi e E. Cavalli, VOLUME C, 

Ed: ATLAS (ISBN: 978-88-268-1840-5) 

Altri sussidi didattici: materiali autoprodotti o reperiti in rete 

Nuclei  
disciplinari 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di  
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

La tecnologia 
delle basi di dati 

Conoscenza delle problematiche di 
memorizzazione dei dati dai file ai 
sistemi informativi basati sui data 
base. 
Conoscenza dei vantaggi dell’uso dei  
sistemi di gestione di basi di dati e 
loro funzionalità 

Conoscere le 
problematiche legate 
all’uso dei file e come 
sono state risolte con 
l’avvento della 
tecnologia delle basi 
di dati 

1 interrogazione orale. 

Modello 
Relazionale di un 
DB  

Conoscenza dello schema logico 
relazionale: tabelle, attributi, tipi di 
dati e operazioni relazionali e 
insiemistiche sui dati 

Conoscere la 
terminologia tipica 
dello schema 
relazionale e le 
operazioni tipiche su 
di esso 

1 test,  1 
microinterrogazione 
orale, video (in DAD) 

Uso di un DBMS: 
mySQL  

Saper creare e manipolare tabelle 
con il DBMS mySQL 

Saper creare tabelle e 
popolarle con dati 

2 prove pratiche di 
laboratorio (una in 
DAD), 
 

Linguaggio SQL  Conoscere e saper utilizzare SQL per: 
Definire tabelle (DDL) 
Inserire/modificare/cancellare dei 
dati (DML) 
Fare Interrogazioni (QL), con 
selezione e ordinamento, 
congiunzioni interne ed esterne, 
funzioni di aggregazione, 
raggruppamenti,  
interrogazioni nidificate. 

Saper scrivere query 
di media complessità 

1 microverifica,   
2 verifiche scritte,   
2 prove di laboratorio 
(una in DAD), 
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Nuclei  
disciplinari 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di  
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Progetto di un DB 
(schema 
concettuale, 
schema logico) 

Conoscere il significato di: entità, 
relazioni, attributi, cardinalità delle 
relazioni e degli attributi. 
Saper definire e rappresentare lo 
schema concettuale attraverso il 
diagramma Entità-Relazioni. 
Saper derivare dallo schema E/R lo 
schema logico di un DB. 
Revisione dello schema logico al fine 
di diminuire l’occupazione di 
memoria del server SQL oppure di 
migliorare eventuali tempi di 
risposta critici. 
Conoscere il significato di Integrità 
referenziale. 

Saper progettare una 
base dati di una 
media complessità 
procedendo dallo 
schema concettuale a 
quello logico fino ad 
una eventuale 
revisione dello 
schema logico. 

2 verifiche scritte  
 

Metodologia 
sviluppo SW 

Conoscenza di una metodologia di 
sviluppo del sw autodocumentante 

Saper utilizzare una 
metodologia di 
sviluppo del sw. 

2 verifiche scritte. 
1 progetto 
personalizzato di 
riepilogo 

Programmazione  
Web Lato server 
per utilizzo Data 
Base in rete 

Saper utilizzare un DBMS come 
servizio di rete (mySql) 
Saper utilizzare il linguaggio di 
scripting lato server PHP per 
accedere ai database da pagine WEB 

Saper scrivere moduli  
di media complessità 
in linguaggio PHP  

1 esercitazione (DAD) 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INFORMATICA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 A INFORMATICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Linguaggio SQL e DBMS mySQL 

 
 
CONTENUTI 
 

Definizione tabelle (DDL), 
Interrogazione (QL), con selezione e ordinamento, 
congiunzioni interne ed esterne, funzioni di 
aggregazione, raggruppamenti, interrogazioni 
nidificate su dbms mySQL 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad Internet, WeSchool e 
Cisco Webex Meetings;  
per UDA : account su AlterVista, Browser 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazione durante le esercitazioni 
assistite; 

 puntualità e capacità nello svolgimento degli 
esercizi assegnati 

 test 

DURATA 9 Marzo – 15 Maggio 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

3 lezioni teoriche 45min 
4 esercitazioni assistite 45min 
2 sportelli hep  45min 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, video, esempi di codice, link. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INFORMATICA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 A INFORMATICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Progetto SW e di un DB 

 
 
CONTENUTI 
 

Progetto dello schema concettuale dei dati 
con schema Entità-Relazioni. 
Progetto dello schema logico di un DB 
Utilizzare il linguaggio di scripting lato 
server PHP per accedere al database da 
moduli WEB 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad Internet, 
WeSchool e Cisco Webex Meetings;  
per UDA : account su AlterVista, Browser 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazione durante le 
esercitazioni assistite; 

 puntualità e capacità nello 
svolgimento degli esercizi 
assegnati 

 test 

 Valutazione per competenza su un 
sistema SW a piacere progettato e 
realizzato da ciascun alunno su un 
contenuto a libera scelta; 

DURATA 9 Marzo – 15 Maggio 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

2 lezioni teoriche 45min 
5 esercitazioni assistite 45min 
2 sportelli hep  45min 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, video, esempi di codice, link. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E INFORMATICA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 A INFORMATICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  Metodologia sviluppo SW 

 
 
CONTENUTI 
 

Applicazione della metodologia scolastica 
per lo sviluppo del SW per produrre analisi 
di un sistema software,  schema 
concettuale dei dati, schema logico, 
moduli lato client e server  per accesso ad 
un database in rete 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Computer con connessione ad Internet, 
WeSchool e Cisco Webex Meetings;  
per UDA : account su AlterVista, Browser, 
editor di documento 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazione durante le 
esercitazioni assistite; 

 puntualità e capacità nello 
svolgimento autonomo 

 

DURATA 19 Maggio – 5 Giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…………. 

2 lezioni teoriche 45min 
4 lavoro assistito 45min 
 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Libro di testo, video, esempi di codice, link. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (didattica ordinaria fino al 03/03/2020) 

 Docente:  
Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il 
Capitello. Autore : G. Balboni. Pubblicazione 2015 
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 
approfondimento  
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Il movimento 

Rispondere in maniera adeguata alle 
varie afferenze anche in contesti 
complessi per migliorare l efficienza 
delle azioni motorie e dell allenamento.  
Sistema scheletrico.I sistemi energetici. 

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni - 
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati 
Conoscere le funzioni 
principali del sistema 
scheletrico . 
Ideare semplici 
circuiti giochi e/o 
percorsi 
Saper eseguire , 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell 
insegnante. 

3 prove pratiche 
1 prova teorica 

I linguaggi del 
corpo , la sua 
espressività. 

Correlazione delle scienze motorie con 
altri Saperi 
Conoscere tempi e ritmi nell attività 
motoria riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio espressivo 
adattandoli in 
contesti differenti 

Prova pratica 

Gioco, sport 

Conoscenza degli elementi 
fondamentali degli sport trattati. 
Utilizzare strategie di gioco e dare il 
proprio contributo personale  
Cooperare in team per valorizzare le 
propensioni e le attitudini individuali 

Conoscere gli 
elementi teorici 
basilari indicati. 
Partecipare alle varie 
competizioni 
scolastiche 
Arbitraggio nelle 
competizioni di classe 
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive 
nel corso del 
quinquennio 

Prova teorica Prova 
pratica 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 

DOCENTE  

DISCIPLINA Scienze Motorie 

CLASSE V A INF 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO I sistemi energetici. Il regime alimentare 

 

 
 

CONTENUTI 

Il ciclo dell’energia- l’ATP. 
Meccanismo anaerobico alattacido. 
Meccanismo anaerobico lattacido. 
Meccanismo aerobico.  

Il regime alimentare da cosa è 
regolato nella vita quotidiana e nello 
sport. Come calcolare il peso ideale.  

DURATA 13 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO 

4 video lezioni di 45 min ciascuna 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Completamento del Sistema scheletrico  

CONTENUTI Scheletro assile - la testa, la cassa 
toracica, la colonna vertebrale. 
Scheletro appendicolare- l’arto 
superiore, l’arto inferiore. Le 
articolazioni.  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF,REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO) 

PDF ,libri, link su siti di riferimento 
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DURATA 9 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA (INDICARE IL 
NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO) 

3 video lezioni di 45 min ciascuna 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI iPad - Cisco Webex (sincrona)- 
WeSchool ( asincrona) 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Test WeSchool e verifiche orali 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 

MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, 

LINK,AUDIO,….), 

PDF ,libri, link su siti di riferimento 
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Materia : RELIGIONE (didattica ordinaria fino al 03/03/2020) 

Docente:  
Libri di testo adottato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 
Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentate 
 
 

 
Nuclei disciplinari 

 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 
Sufficienza  

Tipologie e numero 
di prove svolte 

1)Problema etico e 
morale 
 
 
 
 
 
2)morale biblico-cristiana 
 
 
 
 
 
3)L’etica della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia e 
della solidarietà 

-Presa di coscienza da parte 
degli alunni della crisi e del 
risveglio morale oggi, con 
approfondimenti di alcuni 
concetti fondamentali della 
morale. 
 
-Dare una sufficiente 
informazione sulla originalità 
della legge morale cristiana 
attraverso il valore del 
Decalogo e del discorso della 
Montagna.  
 
-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa 
a proposito della pace, dei 
diritti dell’uomo, della giustizia 
e della solidarietà 

Una verifica nel 
corso della quale lo 
studente fornisca 
informazioni, che 
dimostrino le 
conoscenze delle 
linee fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti 
 
Prova  svolte 2           

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DaD 
DOCENTE/I     

DISCIPLINA/E    Religione 
 

CLASSE/I INTERESSATA/E   5 AIN 
 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO   Identità cristiana 
 Bioetica 
 Dottrina sociale della chiesa 

  
  

CONTENUTI  

 Rispetto della vita 
 Aborto 
 Fecondazione assistita 
 Eutanasia 
 Clonazione 
 La persona che lavora 
 L’impegno per la pace 
 La giustizia e solidarieta’ 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

 I Pad – PC 
 Piattaforma Weschool , Cisco Webex 

  
  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 Commenti su Weschool 
 Verifica orale 

DURATA   9 Marzo – 8 Giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….  

 1 ora ogni 15 giorni 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

 Schede PDF;  Video Youtube 

  



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  58 di 82 

 

16.Materiali relativi al colloquio  

 

16.1 Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

Si riportano i testi che saranno sottoposti ai canditati nel corso del colloquio orale (O.M. n.10 del 

16/05/2020, art.9 comma 1). 

BRANI DI LETTERATURA DA ANALIZZARE 

Insegnante:  
 

G. Deledda  
“Canne al vento” 
 

G. Verga  
“Nedda” 
“Rosso Malpelo” 
“La roba” 
“I Malavoglia” 
“Mastro Don Gesualdo” 
 

O. Wilde 
“Il ritratto di Dorian Gray” 
 

G. D’Annunzio 
“Il piacere” 
“La vergine delle rocce” 
“I pastori” 
 

G. Pascoli 
“Il fanciullino” 
“Il gelsomino notturno” 
“L’aquilone” 
 

F. T. Marinetti  
“Zang Tumb Tumb – Bombardamento” 
 

I. Svevo 
- “La coscienza di Zeno” 

L. Pirandello 
“Il fu Mattia Pascal” 
“Sei personaggi in cerca di autore” 
“Il naso di Moscarda” 
 

G. Ungaretti 
“San Martino del Carso” 
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E. Montale 
“Meriggiare pallido e assorto” 
 

S. Quasimodo 
“Ed è subito sera” 

U. Saba 
“Ritratto della mia bambina” 

C. Pavese 
“La luna e i falò” 
 

G. Tomasi di Lampedusa 
“Il Gattopardo” 
 

N. Ginzburg 
“Lessico famigliare” 
 

D. Maraini 
“La lunga vita di Marianna Ucria” 
 

P. P. Pasolini 
“A mia madre” 
“La poesia della tradizione” 

C. Levi 
“Cristo si è fermato ad Eboli” 
 

Dante Alighieri 
“La Divina Commedia” 
Il Paradiso – Canto III 
           Canto XI 

 

 

 

16.2  Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta (D.M. n. 28  del  30/01/2020). 

 

 

I docenti delle materie individuate come oggetto della seconda prova scritta (MATERIA 

INFORMATICA e MATERIA SISTEMI E RETI), come previsto dalla O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 17 

comma 1, assegnano l’argomento dell’elaborato a ciascun candidato  per via telematica entro il 

1/06/2020. I candidati dovranno trasmettere l’elaborato ai medesimi docenti per posta 

elettronica entro il 13/06/2020.  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

17. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

17.1  Modulo generale (durata 5 ore) 

L'itinerario percorso all'interno del programma di Cittadinanza e Costituzione è stato ripartito in 
due moduli didattici dalla durata di tre ore il primo e due il secondo. 
Nelle prime tre ore sono stati approfonditi gli aspetti ideali e tecnici concernenti la complessità 
storica e giuridica degli articoli costituzionali. 
 
La sezione storica ha sottolineato il progresso civile e sociale a partire dalla scoperta della Scrittura 
fino alla sua applicazione nella trascrizione di leggi: un viaggio da Hammurrabi alla Magna Charta 
attraversando la stesura di testi sacri quali Bibbia e Corano. 
 
Il Testo Costituzionale è stato poi inquadrado in funzione ideale, sociale e tecnica: 

1. i 12 principi fondamentali illustrano il sunto di tutte le conquiste democratiche e liberali 
degli italiani a più di 2000 anni dalla fondazione di Roma e dopo oltre 150 anni di unità 
nazionale;  

2. la divisione dei poteri in uno stato democratico risulta essere la miglior alternativa italiana 
ad altre forme di monarchia o di presidenzialismo;  

3. il  funzionamento degli organi costituzionali quali Presidenza della Repubblica e del 
Consiglio, Parlamento e Magistratura, che nascono dalla tripartizione dei poteri legislativo, 
esecutivo e giudiziario. 

Le due ore conclusive sono state accompagnate da alcuni spunti di riflessione che la Costituzione 
delinea sul tema della Cittadinanza in termini religiosi e politici tra tutti gli esseri umani: 
 

4. l'excursus religioso presenta un confronto tra i modelli religiosi occidentali ed orientali sia 
sul piano spirituale che sociale. 

 
5. Le molteplici idee e le ideologie politiche rappresentano le più profonde aspirazioni alle 

quali un cittadino deve tenacemente tendere. 
 

 
      Materiali relativi ai percorsi svolti per il colloqui d'esame: 
 
(1) - (2) - (3) 12 Principi Fondamentali e Organi Costituzionali: lezione multimediale con 
collegamento al sito Governo.it in parallelo con lezione frontale online e approfondimenti 
enciclopedici su Treccani.it 

 
(4) - (5) lezione frontale con materiale  web fornito alla classe dal docente e possibilità di 
consultazione delle Enciclopedie Multimediali 
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Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

1.1. Modulo generico sulla Costituzione 

- Cos’è la Costituzione 

- I 12 Articoli Fondamentali 

- Repubblica e Monarchia 

- Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale 

- La Democrazia e i Poteri Costituzionali 

- La Democrazia e gli Organi Costituzionali 

- Il Diritto alla Libertà  

- Il Diritto al Lavoro 

- Il Diritto allo Studio 

- Il Diritto alla Salute 

 

 

1.2. Modulo specifico di Cittadinanza: le Minoranze 

- Dai Diritti e Doveri Costituzionali alla Cittadinanza 

- I Popoli Romanì  

- Gli Ebrei 

- I Musulmani 

- Gli Ortodossi 

- I Testimoni di Geova 
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 ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione cattolica   

Lingua e lettertura italiana   

Storia   

Lingua Inglese   

Matematica    

TPIT   

Laboratorio TPIT   

Informatica   

Laboratorio Informatica   

Sistemi e reti    

Laboratorio sistemi e reti   

GPOI   

Laboratorio GPOI   

Scienze motorie    

   

IL COORDINATORE DI CLASSE  

Prof.ssa Maria Angela D’Adamo 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI 

AL 

Documento 

del Consiglio di classe 

A.S. 2019/2020 
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ALLEGATO n°1 
 
 
Programmi svolti 
nelle singole discipline 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Naturalismo e Verismo 

- G. Deledda “Canne al vento” 
- G. Verga  

“Nedda” 
“Rosso Malpelo” 
“La roba” 
“I Malavoglia” 
“Mastro Don Gesualdo” 

Decadentisti europei 
- C. Baudelaire  

“Spleen” 
- O. Wilde 

“Il ritratto di Dorian Gray” 
G. D’Annunzio 

- “Il piacere” 
- “La vergine delle rocce” 
- “I pastori” 

G. Pascoli 
- “Il fanciullino” 
- “Il gelsomino notturno” 
- “L’aquilone” 

Il Futurismo  
- F. T. Marinetti  

“Zang Tumb Tumb – Bombardamento” 
I. Svevo 

- “La coscienza di Zeno” 

L. Pirandello 
- “Il fu Mattia Pascal” 

“Sei personaggi in cerca di autore” 
“Il naso di Moscarda” 
 

Argomenti sviluppati a distanza: 
La letteratura tra le due guerre 

- G. Ungaretti 
“San Martino del Carso” 

- E. Montale 
“Meriggiare pallido e assorto” 

- S. Quasimodo 
“Ed è subito sera” 

- U. Saba 
“Ritratto della mia bambina” 

La letteratura dal secondo dopoguerra ad oggi 
- C. Pavese 

“La luna e i falò” 
- G. Tomasi di Lampedusa 
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“Il Gattopardo” 
- N. Ginzburg 

“Lessico famigliare” 
- D. Maraini 

“La lunga vita di Marianna Ucria” 
- P. P. Pasolini 

“A mia madre” 
“La poesia della tradizione” 

- C. Levi 
“Cristo si è fermato ad Eboli” 

Dante Alighieri 
- “La Divina Commedia” 

Il Paradiso – Canto III 
           Canto XI 

Argomenti di letteratura scelti dagli alunni 
 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
L’Italia giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale  
Il difficile dopoguerra in Italia 
La Rivoluzione Russa 
Il Fascismo 
Il Nazismo 

- “La fabbrica del consenso” 

 
Argomenti sviluppati a distanza: 
La Seconda Guerra Mondiale 
Gli ebrei e la loro persecuzione 
Il secondo dopoguerra 
Il piano Marshall 
Le foibe 
La Cina del XX secolo 
 
Argomenti di storia scelti dagli alunni 
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PROGRAMMA   DI LINGUA INGLESE 

 
Grammar Contents: 
 
UNIT 10:  STOP THIEF!  - Modal verbs of deduction- Present -Modal verbs of deduction- Past - 
Either… or, neither… nor, all, both, no, none - So and such  
Vocabulary: Crime; Word list 
 
UNIT 11:  MADE ON EARTH - Present simple passive - Past simple and present perfect passive - 
Phrasal verbs - Order of adjectives 
 Vocabulary: Materials – Shapes – Lines; Word list 
 
 
Information Technology Contents: 
 
TEXT AND IMAGE PROCESSING SOFTWARE - Word processors - Working on a text-Graphics 
software - CAD (Computer-Aided Design) – DTP (Desktop Publishing) 

DATABASES, SPREADSHEETS AND OTHER USES – Databases – Spreadsheets –Email - Portable 
media players - The iPod-Other uses of the computer 

THE INTERNET- The Internet connection and services – The World Wide Web - Surfing the Net - 
Internet protocols – Sending data – Standards – Bookmarks and Hyperlinks - Online communities                
- Surfing safely - PC protection when online – Tips for surfing safely -Caution 

OPERATING SYSTEMS: Operating System functions and components - The role of the Operating 
System - The components of the Operating System – Operating System storage - Types of 
Operating System - The Unix Operating System - The Linux Operating System-User Interfaces 

PROGRAMMING: How programs are made - Programming phases – Programming languages 

ICT SYSTEMS SECURITY: How to start and stop a computer safely - How to store and keep data 
safe and secure 

HISTORY: The twentieth century in the UK and USA: The Great War and The Second World War 
 
    LIBRI DI TESTO :  1.  “NEW I-TECH ENGLISH FOR INFORMATION AND        
                                            COMMUNICATIONS TECHNOLOGY”-   
                                            M.G.BELLINO- ED.  EDISCO  
    2.  “CULT COMPLETE B1 – B1+ “ -  
                                             A. THOMAS e  AA.VV- ED. DEA 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZIONI 

 

1. Programmazione Web – lato client 

Obiettivo: comprendere sintassi e semantica dei linguaggi(Html e Javascript) e gestione degli 

eventi con il linguaggio Javascript. 

Conoscenze: struttura basilare di una pagina web e strutturazione campi di un form. 

Competenze: saper strutturare una pagina web(Html/Javascript) e relativa validazione degli 

input di un form.  

 

2. Sistemi distribuiti e socket 

Obiettivo: stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti ed architetture client/server. 

Caratteristiche principali dei socket. 

Conoscenze: def. sistema distribuito(vantaggi e svantaggi), architetture hardware distribuite, 

cluster computing, comunicazioni unicast-multicast-broadcast, architetture a livelli client-

server, modello ISO/OSI(protocolli TCP e UDP), def. protocollo di comunicazione, 

caratteristiche principali dei socket e porte logiche associate. 

Competenze: saper riconoscere un sistema distribuito rispetto ad uno centralizzato, saper 

analizzare le caratteristiche di un sistema client/server, saper scegliere il giusto socket. 

 

3. Programmazione Web – lato server 

Obiettivo: comprendere sintassi e semantica del linguaggio PHP e relativo interfacciamento 

con form HTML e database. 

Conoscenze: struttura di una pagina PHP e relativo interfacciamento con server mySQL e 

strutturazione campi di un form. 

Competenze: saper strutturare una pagina PHP(variabili, array numerici ed associativi, 

strutture di controllo), saper gestire i file, saper realizzare semplici pagine che interagiscono 

con form, saper interfacciare una pagina PHP ai database. 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 
 
 

 Introduzione alla sicurezza 

 Aspetti fondamentali della sicurezza 

 Classificazione degli attacchi 

 Esempi di attacchi 

 Codice malefico 

 Classificazione  e trattamento dei dati 

 Raccolta dati, obblighi e figure professionali. 

 Tutela dei dati personali 

 

 Introduzione alla crittografia 

 Algoritmi a chiave segreta 

 Algoritmi a chiave pubblica, 

  Concetto di chiave pubblica e privata 

 Firma digitale,  

 Enti certificatori e certificati digitali 

 Forme di autenticazione 

 Le caratteristiche delle VLAN e VPN 

 Individuare pregi e difetti delle VPN 

 Creazione e impostazioni di un piano di sicurezza 

 Steganografia 

 La difesa perimetrale: i firewall, NAT e PAT, IDS, DMZ 
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PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
 

1) Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

 La gestione del progetto 

 La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti 

 Il piano del progetto 

 La gestione della durata 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  
 

2) 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 
 

3) Tecniche e metodologie di testing 

 Tipologie di test  

 Test statici - Test unitari - Test funzionali 

 Test di integrazione e di sistema 

 Oracle VirtualBox 

 Test di sicurezza Test di carico e di performance 
 

4) Organizzazione e processi aziendali 

 Organizzazione dell’impresa 

 Il sistema informativo  

 Funzioni aziendali e processi aziendali 

 Il sistema informatico 

 Il cloud computing 

 Supply chain e filiera produttiva 

 Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali 
 

5) Modularità e integrazione dei processi 

 I sistemi ERP 

 Attività integrate in un sistema ERP 

 I sistemi CRM 

 Un esempio di software ERP e CRM 
 
Laboratorio 

Utilizzo diagrammi di Gantt  SW Projectlibre 
Utilizzo di Excel : grafico di rappresentazione delle curve di domanda e di offerta  
Utilizzo di Oracle VirtualBox  Sw OpenERP e Odoo 
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PROGRAMMA   DI RELIGIONE 

 
-I  giovani e la fede  
- Il matrimonio cristiano e  la famiglia 
-La bioetica a servizio dell’ uomo 
- La bioetica e l’ aborto 
-L’eutanasia 
-I  comandamenti 
-I flussi  migratori e l’integrazione 
-La dottrina sociale della Chiesa 
-La  Rerum  Novarum 
-Le  ideologie del male 
-La giornata della memoria 
-I gulag 
-Le foibe 
-L’Europa e le sue radici cristiane 
-La difesa dell’ ambiente 
-L’ impegno per la pace 
-I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti : la pace, i diritti dell’ uomo, 
  la giustizia, l’ ecologia,  la solidarietà 
 
OBIETTIVI  MINIMI 
1)  Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e  
   di relazioni. 
2)Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 
    ed influenza culturale del cristianesimo. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MODULO 1. Capacità organico - muscolari  

U.D. 1. La forza:  
U.D. 2. La resistenza:  
U.D. 3. La destrezza :  
U.D. 4. La mobilità:  
Esercitazioni a corpo libero 
Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza. Circuito funzionale  
Potenziamento muscolare a corpo libero. Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito 
funzionale. 
Lavoro in progressione con la funicella .Esercitazioni  quali: squat zavorrato, il ventaglio, 
 sospensioni alla spalliera. 
Esercizi a corpo libero Esercizi specifici di Stretching 
 
MODULO 2. Sport individuali e di squadra  

U.D. 1. Acquisizione abilità tecniche in:  
Pallavolo, Calcio a cinque, Basket ,Tennis,Ping pong 
MODULO 3. Elementi di teoria  

Generalità sul Sistema Scheletrico   
      1. Sistema assile 
      2.Sistema appendicolare 
      3. Back pain, ernia del disco, artrosi vertebrale 
  I meccanismi energetici 
      1. Meccanismo anaerobico alattacido  
      2.Meccanismo anaerobico lattacido 
      3. Meccanismo aerobico 
 
     Il metabolismo energetico 
        1. Il metabolismo basale 
        2. Il metabolismo totale 
        3. Indice di massa corporea  (B.M.I) 
 
 Le Olimpiadi 1. Generalità  

          1. Generalità  
          2. Olimpiadi del  ’36( J.  Owens) 
          3. Paraolimpiadi  
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 
 

1. Introduzione alle base di dati 

◦ Obiettivo: definire i vantaggi dell’uso di una base dati 

◦ Conoscenze: funzioni e caratteristiche di una base dati 

◦ Competenze: saper definire e riconoscere le funzioni dei  sistemi di gestione di basi di dati 

 
2.  Metodologia di sviluppo SW 

◦ Obiettivo:  dotarsi di una metodologia per lo sviluppo SW 

◦ Conoscenze: tecniche per documentare: analisi funzionalità e dati, struttura del sistema SW 

(data flow diagram con legenda) , tracciati video 

◦ Competenze: saper documentare lo sviluppo SW con una metodologia standard comune 

 
3. Modelli di dati e modello Concettuale dei dati  

◦ Obiettivo: descrivere i dati di un sistema a livello concettuale 

◦ Conoscenze: tecnica di rappresentazione dei dati con il modello concettuale Entità-Relazione, 

entità, attributi, relazioni (associazioni), cardinalità di una associazione 

◦ Competenze: saper descrivere i dati di una realtà di riferimento utilizzando la tecnica E-R 

 
4. Modello di dati Relazionale  

◦ Obiettivo: descrivere i dati di un sistema a livello logico 

◦ Conoscenze: tecnica di rappresentazione dei dati con il modello Relazione, tabella, 

attributo, dominio, cardinalità, grado, chiavi primarie ed esterne, proprietà caratteristiche 

di uno schema Relazionale. Tipi di dati, operazioni relazionali sulle tabelle. 

◦ Competenze: saper descrivere i dati di una realtà di riferimento producendo uno schema 

Relazione adatto ad essere utilizzato su un sistema di elaborazione 
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5. Uso dei DBMS: mySQL  

◦ Obiettivo: Definizione, manipolazione, interrogazione di tabelle con un programma di 

gestione di basi di dati relazionale 

◦ Conoscenze: funzionalità di un DBMS 

◦ Competenze: saper trasferire su un sistema di elaborazione schemi logici di dati ed utilizzarli 

 
6. Linguaggio SQL 

◦ Obiettivo: utilizzare un linguaggio per interagire con un RDBMS 

◦ Conoscenze: linguaggio SQL ed i suoi sottolinuaggi DDL, DML e QL 

◦ Competenze: saper scrivere query per definire tabelle (DDL), inserire/modificare dei dati 

(DML), fare Interrogazioni (QL), con selezione, ordinamenti, congiunzioni interne ed 

esterne, con funzioni di aggregazione e raggruppamenti, interrogazioni nidificate 

 
7. Progetto di un DB 

◦ Obiettivo: definire uno schema concettuale e logico dei dati di una realtà di riferimento. 

◦ Conoscenze: entità, relazioni, attributi, cardinalità, metodologia di progetto. Integrità 

referenziale. 

◦ Competenze: saper definire e rappresentare lo schema concettuale attraverso il 

diagramma Entità-Relazioni. Saper derivare dallo schema E/R lo schema logico di un DB.  

 
8. Programmazione Web Lato server per utilizzo Data Base in rete 

◦ Obiettivo: Conoscere un linguaggio lato server per utilizzare i servizi di un DBMS in rete 

(mySql) 

◦ Conoscenze: linguaggio PHP per accesso ai dati di un RDBMS mySQL 

◦ Competenze: Saper utilizzare il linguaggio di scripting lato server PHP per accedere ai 

database da pagine WEB. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Paolo E. Caraceni 

4. Insiemi numerici e funzioni 

1.1. Obiettivo: definire una funzione e riconoscerne le proprietà, individuandone il dominio 

1.2. Conoscenze: funzioni, dominio di una funzione, segno di una funzione 

1.3. Competenze: saper definire e riconoscere una funzione, il suo dominio ed il suo codominio; 

saper classificare una funzione suriettiva/iniettiva/biettiva, limitata/illimitata; saper 

determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi di una qualsiasi funzione 

assegnata 

5. Limiti e continuità 

3.1. Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di limite 

3.2. Conoscenze: limite: definizione intuitiva, limite destro e limite sinistro; le forme 

indeterminate, i limiti notevoli (sinx/x e Nepero); continuità di una funzione in un punto; 

continuità delle funzioni elementari all'interno del proprio dominio; i punti di discontinuità; 

gli asintoti ed il grafico probabile di una funzione 

3.3. Competenze: saper interpretare il significato di un limite, tramite una tabella di valori  o un 

grafico; saper associare ad un limite l'andamento locale di un grafico e viceversa; saper 

calcolare limiti che danno luogo a forme determinate, tramite l'aritmetizzazione del simbolo 

di infinito; saper calcolare limiti che danno luogo a forme indeterminate, tramite passaggi 

algebrici o riconduzione a limiti notevoli; saper individuare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione; saper individuare tutti gli asintoti di una funzione; saper 

tracciare il suo grafico probabile 

6. Derivata e studio di funzione 

4.1. Obiettivo: conoscere e saper applicare l'operazione di derivata, per esaminare le 

caratteristiche di una funzione e tracciarne il grafico 

4.2. Conoscenze: retta secante e retta tangente ad una curva; rapporto incrementale e derivata in 

un punto; punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide e di flesso a tangente 

verticale; continuità e derivabilità; derivata delle funzioni elementari; le regole di derivazione: 

linearità della derivata; derivata del prodotto; derivata della funzione reciproca; derivata di un 

rapporto; derivata di una funzione composta; funzioni derivabili: il teorema di Rolle (SD) e di 

Lagrange (SD); massimi e minimi di una funzione; la concavità ed i punti di flesso; studio di 

funzione 

4.3. Competenze: saper interpretare il significato geometrico dell'operazione di derivata; saper 

riconoscere e classificare i punti di non derivabilità; saper calcolare la funzione derivata delle 

funzioni elementari in base alla definizione; saper applicare le regole di derivazione; saper 

applicare il teorema di de l'Hopital; saper correlare l'andamento della funzione derivata prima 
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agli intervalli di crescenza e decrescenza, ai punti di massimo e minimo relativi, ai punti di 

flesso a tangente orizzontale; saper correlare l'andamento della derivata seconda con gli 

intervalli di concavità e convessità, punti di flesso; saper impostare lo studio di una semplice 

funzione razionale intera o frazionaria 

7. Integrale 

4.1. Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di primitiva, applicando poi l'operazione 

di integrazione al calcolo delle aree 

4.2. Conoscenze: le primitive di una funzione e l'integrale indefinito; le proprietà dell'integrale 

indefinito; integrali immediati; il calcolo dell'integrale indefinito: tipologie di funzioni 

integrande  e strategie corrispondenti (regole di linearità, riconoscimento sotto integrale della 

derivata di una funzione composta, scomposizione in fratti semplici di funzioni razionali con 

denominatore di 2° grado); l'integrale definito: definizione, proprietà, il teorema della media; 

il calcolo dell'integrale definito: il teorema di Torricelli-Barrow, la formula di Newton-

Leibniz; il calcolo delle aree 

4.3. Competenze: saper calcolare l'integrale indefinito di funzioni elementari, e di loro 

combinazioni lineari, con il metodo di scomposizione; saper calcolare l'integrale indefinito di 

funzioni riconducibili a derivate di funzioni composte e di funzioni razionali fratte; saper 

calcolare aree racchiuse tra una curva e l'asse delle x o tra due curve 
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