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Sezione 1 – Presentazione della classe 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e 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. 
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2. Quadro orario settimanale 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1 Alunni iscritti alla classe 

Si riporta di seguito l’elenco degli alunni iscritti alla classe 5a B Informatica: 

N. Cognome e nome 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

3.2 Situazione della classe 

La classe è costituita da 15 alunni, di cui 5 residenti a Vasto e 10 in altri Comuni del 
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comprensorio. Tutti gli alunni provengono dalla classe 4a B Informatica del precedente anno 
scolastico. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, all’interno di questa classe è possibile trovare, 
come spesso accade, una divisione in tre gruppi, di consistenza grossomodo equivalente, ciascuno 
con differenti livelli di preparazione e di profitto. 

Gli allievi del primo gruppo dimostrano livelli di preparazione più che buoni, raggiungendo 
pienamente gli obiettivi previsti, sia per le conoscenze che per le competenze, in tutte le discipline 
o in gran parte di esse. Tali allievi si contraddistinguono anche per un buon grado di impegno nel 
lavoro scolastico e per adeguate capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di 
approfondimento degli argomenti trattati. 

Il secondo gruppo, invece, comprende quegli studenti che hanno conseguito risultati 
discreti nelle conoscenze disciplinari e nei livelli di competenza, seppur manifestando alcune 
carenze o a livello di impegno – non sempre continuo – o nei risultati in alcune discipline, 
affrontate in modo meno efficace rispetto ad altre. 

Gli allievi del terzo gruppo, infine, mostrano un profitto non elevato, spesso a causa di 
impegno inadeguato o discontinuo; in altri casi, la causa può essere trovata in un metodo di studio 
non pienamente maturo e responsabile, ma ancora frammentario e inadatto alla complessità degli 
argomenti del quinto anno. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto 
e adeguato al contesto scolastico. Nel corso del presente anno, in particolare, molti alunni hanno 
mostrato buoni progressi nel processo di maturazione personale: questo ha migliorato il loro 
atteggiamento nei confronti degli impegni scolastici, ma anche il loro comportamento tra pari 
all’interno del gruppo classe. 

3.3 Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina 
Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

  Italiano X X X 

  Storia X X X 

  Inglese   X 

  Matematica X X X 

  Informatica X X 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 X X 

  Gest. Prog. e Org. d’Impresa   X 

  Laboratorio di G.P.O.I.   X 
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Cognome Nome Disciplina 
Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

  Scienze Motorie  X X 

  Religione   X 

3.4 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe quinta  

Risultati 
Discipline 

N° studenti 
VOTO = 6 

N° studenti 
VOTO = 7 

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

Lingua e letteratura italiana 6 4 5 

Storia 5 5 5 

Lingua inglese 6 4 5 

Matematica e complementi di matematica 9 2 4 

Informatica 8 1 6 

Sistemi e reti 6 2 7 

Tecn. Prog. Sist. Inf. e Tel. 9 1 5 

Telecomunicazioni 9 2 4 

Scienze motorie e sportive 0 6 9 

Religione 

SUFFICIENTE: 4 
DISCRETO: 4 
BUONO: 3 
DISTINTO: 2 
OTTIMO: 2 
Alunni che non si avvalgono  
dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 1 

4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

CLIL 

Per motivi organizzativi, la classe non ha svolto alcun modulo CLIL. 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Nel corrente anno scolastico la classe non ha partecipato a nessun viaggio di istruzione. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

▪ Alcuni studenti di questa classe si sono impegnati nella costruzione di un robot per le 
gare di robotica RoboCup Jr: questi allievi hanno portato avanti il progetto da ottobre a 
febbraio, svolgendo settimanalmente attività extracurricolari; purtroppo, a causa 
dell’emergenza sanitaria, sono state cancellate le gare regionali (in programma a 
marzo, a Pescara) e quelle nazionali (ad aprile, sempre a Pescara) 

▪ Si segnala la partecipazione di piccoli gruppi di studenti ad altre attività come: corsi di 
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disegno tecnico CAD 2D e 3D; corsi ed esami Cambridge per la certificazione delle 
competenze in lingua inglese; corso base di lingua tedesca; l’evento nazionale del PNSD 
“Futura L’Aquila 2019” 

5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1 Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 
3/3/2020) 

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  X 

Lavoro di gruppo   X X X X X  X  

Discussione guidata X X X X X X X X X  

Attività laboratoriale X X   X X X X   

Produzione di materiale 
didattico digitale 

  X  X  X X X X 

Altro           

5.2 Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 
4/3/2020) 

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 

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

Flipped Classroom   X   X X    

Digital Storytelling   X        

Cooperative Learning   X X X X X    

Produzione di contenuti digitali X X X X X X X  X X 

Altro         X  
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6. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

6.1 Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 3/3/2020) 

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   

Fotocopie X X     X    

Laboratorio X X   X X X X   

Risorse digitali   X X X X X X X X 

Videoproiettore     X X X X  X 

Audiovisivi X X X    X X   

Film X X   X X   X X 

Altro           

6.2 Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 4/3/2020) 

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 

Risorse digitali X X X X X X X X X X 

Video didattici X X  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     

App dedicate    X       

Altro         X  
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6.3 Percorsi di recupero/potenziamento in didattica ordinaria (fino al 
3/3/2020) 

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 

          

Ripasso e approfondimenti al 
termine di ogni modulo 

X X X   X X X   

Sportello Help           

Attività di recupero e 
potenziamento pomeridiane 

          

Studio individuale X X X X X X X X   

Altro           

6.4 Percorsi di recupero/potenziamento in didattica a distanza (dal 4/3/2020) 

A partire dal 15 aprile 2020, questa scuola ha attivato – con circolare n. 2777/A.1.b del 
7/4/2020 – lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni, al fine di offrire chiarimenti sugli 
argomenti trattati o un supporto nell’organizzazione del materiale per lo studio. 

Materie 
 
 
 
Tipologia di intervento 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

In
fo

rm
atica 

Sistem
i e re

ti 

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 

          

Attività di recupero 
pomeridiane in modalità 
asincrona su Weschool 

  X        

Sportello Help Online d’Istituto 
in modalità sincrona su Cisco 
Webex 

  X X X X     

Altro         X  

6.5 Tempi del percorso formativo: ore di lezione 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 4/3/2020, questa scuola ha 
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attivato la didattica a distanza ed ha pubblicato le linee guida che, oltre a fornire indicazioni 
metodologiche e strumentali, individuano 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. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7.1 Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 
3/3/2020) 

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 

Prova grafica o pratica      X X X X  

Test strutturato   X X X X X X   

Esercizi e problemi    X X  X X   

Microverifica   X X X  X X   

Altro      X     

7.2 Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 
4/3/2020) 

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 

Verifiche scritte in 
modalità sincrona  

  X X X  X    

Verifiche scritte in 
modalità asincrona  

X X X X X  X   X 

Test su piattaforme 
dedicate 

  X X X X X  X  

Verifiche orali X X X X X  X X X X 

Prove autentiche      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 

Presentazioni e prodotti 
multimediali 

  X X X X X  X  

Microverifiche   X X X X X    

Debate   X    X X  X 

Relazioni su prove di 
laboratorio simulato 

          

Altro           
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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 
Parzialm. 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 e 
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;  
richiede 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. 

Competenze 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 

Parzialm. 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 
sporadicamente 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'approfondimento e 
alla sperimentazione; 
collabora attivamente, 
ricercando il dialogo e 
mostrando doti di 
leadership 
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Rubrica per la valutazione di competenze trasversali 

 Non raggiunta 
3-4 

Parzialm. raggiunta 
5 

Sufficiente 
6 

Buona 
7 

Ottima 
8 

Eccellente 
9-10 

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 condotta sulla base di un giudizio complessivo 
relativamente a:  

▪ Comportamento corretto, responsabile e 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 si considera:  

▪ Assidua (assenze < 5%) 

▪ Regolare e accettabile (assenze < 10%) 

▪ 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 condotta e relativi descrittori: 

Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 
verso gli impegni 
scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 
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Descrittori 
Voti 

1 - 5 6 7 8 9 10 

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 

Disinteressa
to 

Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 

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 

Sì Sì Sì Sì No No 

Note disciplinari Sì Sì Sì No No No 

Sospensioni dalla 
scuola 

Maggiore di 
15 giorni 

Minore di 
15 giorni 

No No No No 

Segni di 
ravvedimento 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì / poco / 
nessuno 

Sì Sì Sì 

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 D.Lgs. 62 
del 13 aprile 2017, art. 15, come modificato dalla L. 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. 10 del 16 maggio 2020. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai 
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sensi dell'art. 4, c. 6, del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e ss. mm. ii. 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 della media del 
voto (con esclusione del voto di religione) come individuata nella tabella di riferimento, va 
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 
Sì 

No 

Interesse ed impegno nelle attività 
complementari integrative 

Sì 

No 

Credito formativo 
Sì 

No 

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 
Nella classe è presente un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Per quanto riguarda i criterti per la valutazione, le misure dispensative e compensative e 
tutte le altre valutazioni del caso, si raccomanda di far riferimento al Piano Didattico 
Personalizzato, così come approvato dal Consiglio di Classe nel corso del presente anno scolastico. 

Il PDP è disponibile come allegato riservato alla Commissione. 
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Sezione 3 – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni sono stati impegnati nei seguenti percorsi: 

▪ Terzo anno: tutti gli allievi hanno effettuato tirocinio in azienda per tre settimane: le prime 
due nel mese di dicembre, l’altra a febbraio 

▪ Quarto anno: otto allievi hanno effettuato tirocinio in azienda per due settimane: una a 
dicembre, l’altra a febbraio; gli altri sette allievi hanno fatto tirocinio in azienda a febbraio, 
mentre a dicembre hanno partecipato a un progetto interno alla scuola, finalizzato a 
fornire loro esperienze concrete di attività sistemistica effettuando attività di 
manutenzione e riconfigurazione delle attrezzature presenti in alcuni laboratori dell’Istituto 

▪ Quinto anno: tutti gli allievi hanno effettuato tirocinio in azienda, per una settimana, nel 
mese di dicembre 

2. 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 

▪ Team work 

▪ Leadership 
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3. 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 

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

I tirocini si sono tenuti presso aziende del territorio che, per la maggior parte, operano nel 
settore informatico in vario modo: si 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 si è adottato lo stesso 
criterio dell’aderenza all’indirizzo del percorso di studio. 
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Un istituto tecnico, nella scuola contemporanea, ha un ruolo complesso: da un lato ha il 
compito di formare professionalità pronte all’inserimento nel mondo del lavoro; dall’altro, una 
parte dei suoi allievi sceglie di proseguire la sua formazione affrontando gli studi universitari. 
Pertanto, anche i PCTO devono cercare di soddisfare entrambe queste esigenze: fornire una prima 
base di esperienze e di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro ma, al 
contempo, contribuire ad una migliore conoscenza dei profili professionali di un certo settore al 
fine di un migliore orientamento nel campo universitario e della formazione terziaria. 
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Sezione 4 – Griglie utilizzate per le simulazioni d’esame  

1. 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. 

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 maggio 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 
 

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

10 
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Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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

1 
 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1 
 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Punteggio totale della prova  
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Sezione 5 – Selezione dei materiali finalizzati al colloquio 

1. Nuclei disciplinari relativi alla programmazione didattica 
dell’ultimo anno 

Per ogni disciplina si riportano: una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica 
ordinaria, fino al 3/3/2020, e una scheda di progettazione DaD, in cui sono stati rimodulati gli 
obiettivi formativi e riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche, come da Nota n. 388 
del 17 marzo 2020 e successiva O.M. 11 del 16 maggio 2020, art. 2 c. 1. 

Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco,  “Incontro con la letteratura, Vol. 3: Dal Positivismo 
ad oggi”, Tomi A e B, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Altri sussidi didattici: biblioteca, audiovisivi, fotocopie, mediateca 

Nuclei disciplinari nella didattica ordinaria 

• La Divina Commedia: Paradiso 

• Realismo: Naturalismo e Verismo: 

o Capuana, Verga 

• Positivismo. A. Comte 

• Scapigliatura, Simbolismo e Decadentismo 

o Rimbaud, Verlaine, Wilde, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo 

• Crepuscolarismo e Futurismo: 

o Corazzini, Gozzano, Palazzeschi, Marinetti 

Obiettivi raggiunti 

Obiettivi trasversali conseguiti 

Riguardo all’area storico-letteraria, ogni modulo ha consentito di individuare le 
problematiche di un’epoca, gli avvenimenti storici, i caratteri generali della società e, al tempo 
stesso, le caratteristiche fondamentali dei movimenti o delle correnti letterarie sviluppatesi in quel 
contesto. 

Obiettivi disciplinari conseguiti per aree 

Gli obiettivi disciplinari perseguiti per l’area umanistica sono stati: 

• Padronanza di un lessico adeguato e di una capacità espressiva corretta sul piano morfo-
sintattico 

• Miglioramento delle abilità di base 

• Acquisizione di competenze e conoscenze linguistiche atte alla produzione di testi scritti 
chiari ed efficaci 

• Analisi e contestualizzazione dei testi letterari e storici 

• Capacità di riflessione sui diversi contenuti letterari proposti 
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• Completamento del processo di autonomia critica e di maturazione umana e civile 

Livelli minimi raggiunti 

Gli alunni sono in grado di: 

• Individuare il concetto chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche 
fondamentali di un testo poetico 

• Individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento letterario o di un 
argomento storico 

• Sintetizzare quanto appreso 

• Produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice 

Si precisa che tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da un gruppo di alunni, 
sufficientemente da un secondo gruppo. Per un quadro più dettagliato si rimanda agli obiettivi 
disciplinari conseguiti e ai programmi svolti indicati dal docente. 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi di seguito indicati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi in modo 
soddisfacente, da altri sufficientemente. 

In termini di conoscenza: 

gli allievi conoscono le fasi della poetica e del pensiero degli autori in rapporto alle 
problematiche storico-culturali del loro tempo e all’eventuale movimento o corrente letteraria cui 
appartengono. 

In termini di capacità: 

gli alunni sono in grado di analizzare i testi narrativi. In particolare per quanto riguarda il 
livello della storia, individuano l’ambientazione spazio-temporale, le sequenze, il sistema dei 
personaggi. 

Gli allievi sono in grado di analizzare i testi poetici; in particolare, per quanto riguarda il 
piano del significato eseguono la parafrasi del testo, individuano le tematiche, analizzano la 
costruzione sintattica semplice. 

Gli alunni sono in grado di sintetizzare quanto studiato e contestualizzare il testo. 

In termini di competenze: 

gli allievi sanno produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice; sanno 
esprimersi in maniera sufficientemente corretta; sanno applicare il sistema di regole acquisite 
anche in altri contesti. 

Gli allievi hanno migliorato la competenza ortografico-sintattica. 

Criterio di sufficienza 

Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi 
errori e con qualche incertezza. 

L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza 
sufficiente delle linee essenziali della disciplina. 

Tipologie e numero delle prove svolte 
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Quattro verifiche orali.  

Cinque prove scritte: 

• Temi di letteratura 

• Temi di attualità 

• Temi di Storia 

• Analisi del testo poetico 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

• Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

 

Titolo UDA di riferimento Poesia e Narrativa del Novecento 

Contenuti 1)L’Ermetismo 

a) Giuseppe Ungaretti 
b) Eugenio Montale 
c) Salvatore Quasimodo 

2) Il Neorealismo: caratteri generali; il cinema; autori e 
opere a scelta 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer, iPad 

Modalità di verifica e valutazione Tipologie A, B, C 

Verifiche orali e scritte 

Durata Dal 6/3/2020 al 8/6/2020 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

2 videolezioni settimanali della durata di 45 minuti l’una 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, link, filmati, video 
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Titolo UDA di riferimento Dante Alighieri: Paradiso 

Contenuti Selezione di terzine significative della terza Cantica della 
Divina Commedia 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer, iPad 

Modalità di verifica e valutazione Verifiche orali 

Durata Dal 6/3/2020 al 8/6/2020 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

1 videolezione settimanale della durata di 45 minuti 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, link, video 
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Storia 

Libro di testo adottato: “Storia, concetti e connessioni”, volume 3, di M. Fossati, G. Luppi 
ed E. Zanette, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Altri sussidi didattici: biblioteca, audiovisivi, fotocopie, mediateca 

Nuclei disciplinari nella didattica ordinaria 

• Modulo 1: inizio secolo, guerra e rivoluzione 

• Modulo 2: le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti 

• Modulo 3: gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 

• Modulo 4: la Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

Obiettivi raggiunti 

• Conoscenza dei principi teorici generali 

• Conoscenza dei processi dinamici in cui interagiscono aspetti economici, politici e 
sociali 

• Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

Criterio di sufficienza 

L’alunno deve possedere una semplice conoscenza dei contenuti della disciplina anche se 
inficiata da errori, incomprensioni o carenze di lieve entità. 

Obiettivi minimi 

Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con 
lievi errori e con qualche incertezza. 

L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza 
sufficiente delle linee essenziali della disciplina. 

Tipologie e numero delle prove svolte 

Quattro verifiche orali. 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

 

Titolo UDA di riferimento Secondo conflitto mondiale 

Contenuti 1) Bipolarismo USA – URSS 

2) La Guerra Fredda 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer, iPad 

Modalità di verifica e valutazione Verifiche orali e questionari 

Durata Dal 6/3/2020 all’8/6/2020 
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Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

1 videolezione settimanale di 45 minuti 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, link, video, documentari 

 

Titolo UDA di riferimento Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

Contenuti 1) L’Italia repubblicana 

2) La decolonizzazione 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer, iPad 

Modalità di verifica e valutazione Verifiche orali e questionari 

Durata Dal 6/3/2020 all’8/6/2020 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

1 videolezione settimanale di 45 minuti 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, link, video, documentari 
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Inglese 

Libri di testo adottati: AA. VV., “Cult B2”, ed. Black Cat; Bellino, “New I- Tech”, ed. Edisco; 
Mazzetti, “Your INVALSI tutor”, ed. MacMillan 

Altri sussidi didattici: piattaforme didattiche WeSchool e Showbie 

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

Databases, 
Spreadsheets and 
Other Uses   

The Internet   

Comprensione 
guidata di testi di 
microlingua su 
argomenti noti 

Capacità di inferire il 
significato globale di 
un testo specifico 
anche senza 
conoscere il 
significato di ogni 
parola 

Capacità di scrivere 
brevi testi su 
argomenti noti di 
microlingua 

Comprensione di 
domande brevi su 
argomenti noti 

Capacità di descrivere 
gli argomenti noti 
utilizzando adeguato 
”scaffholding 
language” 

Comprensione di un 
semplice testo 
relativo ad argomenti 
noti 

Produzione scritta di 
brevi testi semplici e 
chiari su argomenti 
noti 

Capacità di descrivere 
oralmente in modo 
semplice  

gli aspetti essenziali 
di argomenti noti 

3 verifiche scritte: 
reading 
comprehension, 
quesiti a risposta 
aperta 

2 verifiche orali: oral 
report and public 
speaking 
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

“Smart inventions - 
There’s an app for 
that!”    

“The death of TV as 
we know it”    

“Global warming”  

Capacità di 
comunicazione scritta 
e orale corretta e 
appropriata nel 
rispetto delle norme 
delle tipologie 
specifiche.  

Potenziamento del 
processo di 
autonomia critica e di      
maturazione umana e 
civile.  

Potenziamento delle 
capacità 
comunicative con 
l’uso del debate su 
alcuni argomenti 
fortemente divisivi  

Comprensione degli 
elementi essenziali di 
testi semplici relativi 
al contesto delle 
invenzioni scientifiche 
e ai problemi 
ambientali  

Capacità di esprimere 
oralmente le proprie 
opinioni sui topics 
affrontati, anche se in 
modo semplice ed 
elementare 

Capacità di assumere 
una posizione, 
confrontarsi 
dialetticamente nel 
rispetto delle regole e 
delle opinioni altrui  

1 Verifica scritta: 
reading 
comprehension, 
grammar exercises 

1 Verifica orale: oral 
report 

Preparazione prove 
Invalsi 

Capacità di 
comprensione scritta 
e orale di testi di 
livello linguistico B1 e 
B2 

 1 simulazione di 
prova Invalsi 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento ICT security and society 

Contenuti How to store and keep data safe and secure 

Strumenti informatici utilizzati Cisco Webex 

Piattaforme didattiche: WeSchool, Showbie, Showme, 
bSmart, QuestBase 

Modalità di verifica e valutazione Test, prodotti multimediali (presentazioni PowerPoint / 
Keynote, file audio, video) 

Durata 12 ore, di cui 8 ore di studio autonomo 
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Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

4 interventi da 45 minuti l’uno in modalità flipped, MLTV, 
EAS 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, registrazioni video, link, audio, presentazioni 
multimediali, materiale di supporto delle case editrici 
disponibile nelle loro piattaforme 

 

Titolo UDA di riferimento Preparazione prove Invalsi 

Contenuti Reading and listening tests 

Strumenti informatici utilizzati Cisco Webex 

Piattaforme didattiche: WeSchool, Showbie, Showme, 
bSmart, QuestBase 

Modalità di verifica e valutazione Test 

Durata 9 ore, di cui 6 di studio autonomo 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

3 interventi da 45 minuti l’uno in modalità flipped 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, registrazioni video, link, audio, presentazioni 
multimediali, materiale di supporto delle case editrici 
disponibile nelle loro piattaforme 

 

Titolo UDA di riferimento Revision 

Contenuti Operating systems and programming ICT security and 
society  

Civilization: Frankenstein and the role of science in modern 
society 
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Strumenti informatici utilizzati Cisco Webex 

Piattaforme didattiche: WeSchool, Showbie, Showme, 
bSmart, QuestBase 

Modalità di verifica e valutazione 2 prodotti multimediali (presentazioni PowerPoint / 
Keynote, file audio, video) 

Debate 

Durata 9 ore, di cui 6 di studio autonomo 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

3 interventi da 45 minuti l’uno in modalità flipped, MLTV, 
EAS 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

PDF, registrazioni video, link, audio, presentazioni 
multimediali, materiale di supporto delle case editrici 
disponibile nelle loro piattaforme 
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Matematica 

Libro di testo adottato: “Calcolo e Teoremi 4”, di M. Fraschini Grazzi, Ed. Atlas 

Altri sussidi didattici: Redooc e GeoGebra 

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

Derivate e teoremi 
funzioni derivabili 

Comprensione del 
concetto di derivata, del 
significato geometrico 
di derivata. Applicazione 
delle regole di calcolo e 
comprensione dei  
teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Conoscenza completa 
anche se non 
approfondita degli 
argomenti. 
Applicazione corretta 
delle conoscenze e 
utilizzo corretto del 
lessico disciplinare. 

Prova scritta: domande 
a risposta aperta. 
Prove orali: 
interrogazioni, test a 
risposta aperta o chiusa, 
interventi nelle lezioni, 
correzione compiti per 
casa. 
Una prova strutturata e 
verifiche orali secondo 
le esigenze. Verifiche 
formative: schede di 
lavoro, domande flash,  
esercitazione di gruppo. 

Studio di funzione Saper effettuare calcoli 
analitici relativi a 
funzioni polinomiali e 
razionali fratte allo 
scopo di rappresentarne 
il grafico. 

Conoscenza completa 
anche se non 
approfondita degli 
argomenti. 
Applicazione corretta 
delle conoscenze e 
utilizzo corretto del 
lessico disciplinare. 

Prova scritta: domande 
a risposta aperta. 
Prove orali: 
interrogazioni, test a 
risposta aperta o chiusa, 
interventi nelle lezioni, 
correzione compiti per 
casa. 
Una prova strutturata e 
verifiche orali secondo 
le esigenze. Verifiche 
formative: schede di 
lavoro, domande flash,  
esercitazione di gruppo. 
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Schede di progettazione delle attività a distanza 

 

Titolo UDA di riferimento Lo studio di una funzione 

Contenuti Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi di una funzione 

Cenni concavità e flessi 

Studio di una funzione razionale intera 

Studio di una funzione razionale fratta 

Studio di una funzione razionale irrazionale 

Studio di una funziona esponenziale e logaritmica 

Strumenti informatici utilizzati Dispositivi: iPad, portatile   

Piattaforme:  

• Cisco Webex (modalità sincrona)  

• WeSchool (modalità asincrona e sincrona) 

• Redooc (modalità asincrona) 

Applicazioni: GeoGebra, Keynote, Nebo, Kahoot, Explain 
EDU 

Modalità di verifica e valutazione Test e verifiche su WeSchool e/o test su QuestBase 

Correzione esercitazioni e attività di approfondimento 

Verifiche orali con domande durante lezione sugli esercizi 
assegnati o sulla teoria. 

Inoltre verrà data una valutazione tenendo conto dei 
seguenti descrittori: 

- Partecipazione (l’alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

- Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a 
rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività 
con attenzione) 

-Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra 
pari e con la docente) 

Durata Presumibilmente 5-6 settimane 
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Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

Lezione sincrona su Cisco Webex: 

• Chiarimenti e spiegazione di argomenti 

• Svolgimento e correzione di esercizi 

• Discussione sulle attività proposte 

Gli interventi sincroni previsti sono 6/8 di una durata di 45 
minuti circa. 

Lezioni sincrone su WeSchool 

• Dialogo in sincrono con gli alunni per chiarire lo 
svolgimento di esercizi o concetti di teoria. Durata variabile 
in relazione alle esigenze e alle richieste dei singoli alunni. 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Condivisione di video lezioni autoprodotte che riguardano 
la risoluzione di esercizi. 

Condivisione di lavori realizzati con GeoGebra 

Condivisione di presentazioni preparate con Keynote. 

Condivisione di video lezioni presenti sul web 
principalmente sui siti Zanichelli, Treccani e Dea scuola. 

Assegnazione attività ed esercizi su WeSchool e/o Redooc 

Condivisione delle soluzioni/correzioni dei lavori assegnati 
su WeSchool 

Schemi riassuntivi. 

 

Titolo UDA di riferimento Integrali 

Contenuti Le primitive di una funzione  

L’integrale indefinito 

Metodi di integrazione 

L’integrale definito 

Strumenti informatici utilizzati Dispositivi: iPad, portatile   

Piattaforme: 

• Cisco Webex (modalità sincrona)  

• Weschool (modalità asincrona e sincrona) 

• Redooc (modalità asincrona) 

Applicazioni: GeoGebra, Keynote, Nebo, Kahoot, Explain 
EDU 
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Modalità di verifica e valutazione Test e verifiche su WeSchool e/o test su QuestBase 

Correzione esercitazioni e attività di approfondimento 

Verifiche orali con domande durante lezione sugli esercizi 
assegnati o sulla teoria. 

Inoltre verrà data una valutazione tenendo conto dei 
seguenti descrittori: 

• Partecipazione (l’alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

• Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con la docente) 

Durata Presumibilmente 3-4 settimane 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

Lezione sincrona su Cisco Webex: 

• Chiarimenti e spiegazione di argomenti 

• Svolgimento e correzione di esercizi 

• Discussione sulle attività proposte 

Gli interventi sincroni previsti sono 4 di una durata di 45 
minuti circa. 

Lezione sincrona su WeSchool: 

• Dialogo in sincrono con gli alunni per chiarire lo 
svolgimento di esercizi o concetti di teoria. Durata 
variabile in relazione alle esigenze e alle richieste dei 
singoli alunni. 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Condivisione di video lezioni autoprodotte che riguardano 
la spiegazione di alcune parti di degli argomenti e la 
risoluzione con spiegazione di esercizi. 

Condivisione di presentazioni preparate con Keynote. 

Condivisione di video lezioni presenti sul web 
principalmente sui siti Zanichelli, Treccani e Dea scuola. 

Assegnazione attività ed esercizi su WeSchool e/o Redooc 

Condivisione delle soluzioni/correzioni dei lavori assegnati 
su WeSchool 

Schemi riassuntivi. 
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Informatica 

Libro di testo adottato: “Informatica per Isitituti Tecnici Tecnologici Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni”, A. Lorenzi e E. Cavalli, vol. 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 

Dagli archivi ai 
DB 

Conoscenza delle problematiche di 
memorizzazione dei dati dagli archivi 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 micro-
interrogazione 
orale 

Uso di un 
DBMS 

Saper creare e manipolare tabelle con un 
DBMS  

Saper creare 
tabelle e 
popolarle con 
dati 

2 prove pratiche 
di laboratorio  

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 
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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  

verifica orale 

Forme 
Normali 

Conoscere la prima la seconda e la terza 
forma normale e come fare in modo che 
un db lo sia. 

Conoscere le anomalie ed essere in 
grado di eliminarle 

Sapere cosa 
sono le tre 
forme normali 

Verifica in DAD 

Open data e 
big data 

I Big Data cosa sono, a cosa servono, 
come sono gestiti. 

Gli open data cosa sono, a cosa servono, 
come sono gestiti. 

Sapere cosa 
sono ed a cosa 
servono i Big 
Data e gli Open 
Data 

Verifica in DAD 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento Progetto di un DB 

Contenuti Progetto dello schema concettuale dei dati con schema E-R  

Progetto dello schema logico di un DB 

Normalizzazione 

Strumenti informatici utilizzati Computer con connessione ad Internet, WeSchool Cisco 
Webex Meetings, Gruppo Whatsapp 
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Modalità di verifica e valutazione Osservazione durante le esercitazioni assistite 

Puntualità e capacità nello svolgimento degli esercizi 
assegnati 

Verifiche 

Durata Dal 4 marzo al 6 giugno 2020 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

3 videolezioni di 45 minuti ogni settimana 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Libro di testo, video, PDF, link 
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Sistemi e reti 

Libro di testo adottato: “Internetworking – Seconda edizione – Per il 5° anno degli Istituti 
Tecnici – Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni”, volume unico, di E. 
Baldino, R. Rondano, A. Spano e C. Iacobelli, ed. Juvenilia Scuola 

Altri sussidi didattici: presentazioni multimediali, video didattici, film, piattaforme dedicate 

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

VLAN Conoscenza delle 
VLAN, con le loro 
caratteristiche, i loro 
pregi e i loro difetti 

Conoscenza di pro e 
contro di VLAN port-
based e tagged 

Conoscenza dell’inter-
VLAN routing 

Saper progettare una 
rete locale facendo 
uso di VLAN 

Conoscenza dei 
vantaggi nell’uso delle 
VLAN 

Conoscenza di alcuni 
dispositive in grado di 
implementare le 
VLAN 

Saper configurare una 
semplice VLAN su uno 
switch abilitato 

1 prova 
semistrutturata 

Servizi di livello 
applicativo 

Conoscenza dei più 
diffusi protocolli di 
livello applicativo: 
HTTP, FTP, SMTP, 
POP, IMAP, DNS 

Saper configurare 
correttamente i 
servizi di rete in un 
server 

Conoscenza delle 
funzioni più 
importanti svolte dai 
protocolli di livello 
applicativo 

1 prova autentica 

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

Crittografia Conoscenza delle 
origini della 
crittografia e della sua 
importanza storica 

Conoscenza di alcuni 
cifrari significativi a 
chiave privata e a 
chiave pubblica e dei 
loro vantaggi e 
svantaggi 

Comprensione del 
funzionamento delle 
funzioni di hash e 
della firma digitale 

Comprensione di 
vantaggi e svantaggi 
della crittografia 
simmetrica e di quella 
asimmetrica 

Conoscenza delle 
caratteristiche della 
firma digitale e della 
sua importanza 

1 debate 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento Reti mobili 

Contenuti Protocollo Mobile IP 

Struttura delle reti cellulari 

Metodologie per la condivisione del segnale 

Generazioni di telefonia cellulare 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer e/o tablet 

Modalità di verifica e valutazione Valutazione formativa: 

• Monitoraggio delle Board di WeSchool 

• Esecuzione di test al termine di ogni lezione 

• Uso di questionari di autovalutazione 

• Verifica in itinere durante le lezioni sincrone 
Valutazione sommativa: 

• Ricerca individuale 

• Presentazione orale 

Durata 9 marzo – 3 aprile 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

7 videoconferenze da 45’ ciascuna 
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Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Board con scadenza su WeSchool contenente, volta per 
volta, alcuni tra i seguenti materiali: 

• Video registrati dal docente (condivisi tramite 
YouTube) 

• Video reperiti su piattaforme di streaming  

• Dispense e/o materiali prodotti dal docente 

• Materiali reperiti sul Web e/o link esterni 

• Test di WeSchool (quiz, giochi, esercitazioni con 
consegna di file) 

• Test su altre piattaforme (EdPuzzle, Kahoot, 
QuestBase…) 

• Questionari di autovalutazione (Google Moduli) 

 

Titolo UDA di riferimento Elementi di sicurezza informatica 

Contenuti Dispositivi per la sicurezza: firewall e proxy 

Topologie multi-proxy orizzontali e verticali 

DMZ: topologie con vicolo cieco e con doppio firewall 

Servizi NAT e PAT 

Virtual Private Network: tipologie, protocolli di sicurezza 

Configurazione di dispositivi per la sicurezza 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer e/o tablet 

Modalità di verifica e valutazione Valutazione formativa: 

• Monitoraggio delle Board di WeSchool 

• Esecuzione di test al termine di ogni lezione 

• Uso di questionari di autovalutazione 

• Verifica in itinere durante le lezioni sincrone 
Valutazione sommativa: 

• Relazione di progetto individuale 

• Presentazione orale 

Durata 7 aprile – 13 maggio 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

11 videoconferenze da 45’ ciascuna 
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Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Board con scadenza su WeSchool contenente, volta per 
volta, alcuni tra i seguenti materiali: 

• Video registrati dal docente (condivisi tramite 
YouTube) 

• Video reperiti su piattaforme di streaming  

• Dispense e/o materiali prodotti dal docente 

• Materiali reperiti sul Web e/o link esterni 

• Test di WeSchool (quiz, giochi, esercitazioni con 
consegna di file) 

• Test su altre piattaforme (EdPuzzle, Kahoot, 
QuestBase…) 

• Questionari di autovalutazione (Google Moduli) 

 

Titolo UDA di riferimento Virtualizzazione e cloud 

Contenuti Virtualizzazione di servizi e applicazioni 

Tipologie di servizi cloud 

Strumenti informatici utilizzati Personal computer e/o tablet 

Modalità di verifica e valutazione Valutazione formativa: 

• Monitoraggio delle Board di WeSchool 

• Esecuzione di test al termine di ogni lezione 

• Uso di questionari di autovalutazione 

• Verifica in itinere durante le lezioni sincrone 
Valutazione sommativa: 

• Relazione di progetto individuale 

• Presentazione orale 

Durata 15 maggio – 8 giugno 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

5 videoconferenze da 45’ ciascuna 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto (CH) 

48 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Board con scadenza su WeSchool contenente, volta per 
volta, alcuni tra i seguenti materiali: 

• Video registrati dal docente (condivisi tramite 
YouTube) 

• Video reperiti su piattaforme di streaming  

• Dispense e/o materiali prodotti dal docente 

• Materiali reperiti sul Web e/o link esterni 

• Test di WeSchool (quiz, giochi, esercitazioni con 
consegna di file) 

• Test su altre piattaforme (EdPuzzle, Kahoot, 
QuestBase…) 

• Questionari di autovalutazione (Google Moduli) 

 

NB: Un report di tutte le attività è stato fornito agli allievi in tempo reale attraverso un 
foglio Excel in sola lettura, condiviso tramite il servizio Microsoft Office 365. 
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Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

Libro di testo adottato: “Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni”, volume 3, di Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy, Edizioni Hoepli 

Altri sussidi didattici: slide e dispense messe a disposizione dai docenti 

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

I sistemi distribuiti 

 

Conoscere gli stili 
architetturali 
fondamentali per 
sistemi distribuiti. 

Conoscere 
l’evoluzione dei 
sistemi distribuiti e 
modelli architetturali. 

Conoscere il modello 
client-server. 

Conoscere le strutture 
dei sistemi distribuiti 

Conoscere il principio 
di funzionamento del 
modello client-server  

1 prova scritta 

1 prova orale 

La programmazione 
WEB lato client  

 

Conoscere la sintassi 
del linguaggio 
Javascript. 

Saper gestire gli 
eventi con Javascript. 

Conoscere il DOM 
(Document Object 
Model) e Javascript. 

Saper realizzare 
pagine che utilizzano 
funzioni Javascript.  

HTML: tabelle, caselle 
di testo, numeriche, 
date, radio button, 
check box, button, list 
box. 

Saper realizzare 
pagine web che 
contengono codice 
JavaScript per validare 
gli input 

1 prova orale 

1 una prova di 
laboratorio 
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

La programmazione 
WEB lato server in 
PHP 

Conoscere la struttura 
di un server web, la 
loro installazione e 
configurazione. 

Conoscere le 
caratteristiche e la 
sintassi del linguaggio 
PHP. 

Saper progettare 
pagine PHP. 

Saper implementare il 
passaggio di 
parametri da form 
HTML a PHP. 

Conoscere le 
caratteristiche del 
DBMS mySQL e 
utilizzare 
phpMyAdmin per 
creare/manipolare 
database. 

Conoscere la 
connessione ai 
database e l’uso delle 
query in PHP. 

Saper realizzare 
applicazioni in PHP 
che interagiscono con 
i database. 

Conoscere le 
chiamate asincrone 
nelle pagine web: 
AJAX.  

Saper realizzare 
semplici applicazioni 
che utilizzano AJAX. 

Conoscere la struttura 
delle pagine e la 
sintassi del PHP. 

Saper realizzare 
semplici pagine in 
PHP che interagiscono 
con i form HTML. 

Saper interfacciare 
una pagina PHP ai 
database. 

1 prova scritta 

1 prova orale 

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

La comunicazione con 
i protocolli TCP/UDP 
in Java 

Conoscere le 
caratteristiche 
principali dei socket. 

Conoscere la struttura 
delle applicazioni 
server e di quelle 
client in Java con i 
protocolli TCP e UDP 

Saper implementare 
programmi 
client/server 
utilizzando i socket in 
nel linguaggio Java. 

Conoscere e saper 
utilizzare i socket 
nella 
programmazione in 
rete 

1 prova scritta 

1 prova orale 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento La programmazione WEB lato server in PHP, protocolli 
TCP/UDP in Java e le API di Google 

Contenuti Saper implementare il passaggio di parametri da form 
HTML a PHP 

Conoscere le caratteristiche del DBMS mySQL e utilizzare 
php MyAdmin per creare/manipolare database 

Conoscere la connessione ai database e l’uso delle query in 
PHP 

Saper realizzare applicazioni in PHP che interagiscono con i 
database. 

Conoscere le chiamate asincrone nelle pagine web: AJAX.  

Saper realizzare semplici applicazioni che utilizzano AJAX. 
Conoscere la struttura delle applicazioni server e di quelle 
client in Java con i protocolli TCP e UDP  

Saper implementare programmi client/server utilizzando i 
socket in nel linguaggio Java 
Usare le API di Google 

Strumenti informatici utilizzati Cisco Webex Meeting, WeSchool, tablet, PC 

Modalità di verifica e valutazione Test pubblicati su Weschool, verifiche orali durante le video 
lezioni su Cisco Webex 

Durata 40 ore 
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Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

20 lezioni da 45 min 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Weschool (board, esercizi) 

Materiali: dispense, slide, link utili 
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Gestione, Progetto e Organizzazione d’Impresa 

Libro di testo adottato: “Gestione, progetto e organizzazione d’impresa”, di A. Lorenzi e A. 
Colleoni, Ed. Atlas 

Altri sussidi didattici: slide del docente 

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

Pianificazione, 
previsione e controllo 
del progetto 

Conoscere le 
metodologie per la 
gestione di un 
progetto e le fasi di 
ciclo e di sviluppo; i 
vincoli di progetto e 
gli errori da evitare in 
fase di progettazione.  

L’importanza della 
comunicazione nel 
team di progetto. Il 
ruolo del Project 
Manager. Dal 
Brainstorming all’idea 
di Progetto. 

Saper utilizzare gli 
strumenti e le 
funzionalità di un SW 
di project 
management per 
pianificare il progetto. 

Saper definire e 
gestire un progetto 
con le relative fasi di 
sviluppo attraverso la 
redazione della WBS e 
della creazione del 
Diagramma di Gantt 

2 Prove scritte: 
domande a risposta 
aperta e risposta 
multipla 

Documentazione del 
progetto 

Conoscere le 
principali metodologie 
e le tecniche per la 
documentazione, la 
revisione, il 
versionamento e la 
tracciabilità di un 
progetto. 

Saper definire, 
redigere e gestire la 
documentazione 
necessaria durante il 
processo di sviluppo 
di un progetto 

1 prova orale: 
interrogazioni  

1 verifica pratica in 
laboratorio 
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Tecniche e 
metodologie di 
testing 

Conoscere le diverse 
attività di test 
classificate secondo 
differenti punti di 
vista ed essere in 
grado di configurare e 
utilizzare strumenti 
software per l’analisi 
del codice sorgente e 
per il testing di 
funzionalità, di 
integrazione, di 
sicurezza e di carico 

Saper definire tutte le 
attività essenziali di 
test che permettono 
la corretta 
implementazione di 
programmi e 
procedure  

1 verifica orale: 
interrogazioni 

Oganizzazione e 
processi aziendali 

Conoscere gli 
elementi che 
interagiscono nel 
sistema informativo 
aziendale e 
individuare risorse, 
persone e applicazioni 
del sistema 
informatico 

Saper distinguere il 
Sistema informativo 
aziendale dal Sistema 
informatico di 
un’azienda 

1 verifica orale: 
interrogazioni 
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Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento Organizzazione e processi aziendali 

Contenuti I processi aziendali 

Il sistema informatico 

Office automation 

Outsourcing 

Soluzioni informatiche e ERP 

Le reti aziendali 

Intranet ed extranet 

Le figure professionali dell’informatica 

Il cloud computing 

Supporto alle decisioni 

Basi di dati aziendali 

Supply chain e filiera produttiva 

Fatturazione elettronica e dematerializzazione dei 
documenti 

Esempi di contesti organizzativi 

La sicurezza dei sistemi informativi 

Strumenti informatici utilizzati Dispositivi: iPad, personal computer, smartphone 

Software: Cisco Webex Meetings, WeSchool  

Modalità di verifica e valutazione Test e verifiche su WeSchool 

Correzione esercitazioni e attività di approfondimento su 
WeSchool 

Verifiche orali con domande durante le lezioni su Cisco 
Webex Meetings 

Partecipazione attiva alle lezioni (collaborazione, impegno, 
puntualità, interesse al dialogo) 

Durata 21 ore 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

10 videolezioni su Cisco da 45 minuti  
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Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Libro di testo 

Condivisione di PDF 

Condivisione di presentazioni sulla teoria 

Schemi riassuntivi 

 

Titolo UDA di riferimento Modularità e integrazione dei processi 

Contenuti I sistemi ERP 

Attività integrate in un sistema ERP 

I sistemi CRM 

Un esempio di software ERP e CRM 

Strumenti informatici utilizzati Dispositivi: iPad, personal computer, smartphone 

Software: Cisco Webex Meetings, WeSchool  

Modalità di verifica e valutazione Test e verifiche su WeSchool 

Correzione esercitazioni e attività di approfondimento su 
WeSchool 

Verifiche orali con domande durante le lezioni su Cisco 
Webex Meetings 

Partecipazione attiva alle lezioni (collaborazione, impegno, 
puntualità, interesse al dialogo) 

Durata 6 ore 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

4 videolezioni su cisco da 45 minuti  

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Libro di testo 

Condivisione di PDF 

Condivisione di presentazioni sulla teoria 

Schemi riassuntivi 

 

Titolo UDA di riferimento Ciclo di vita di un prodotto / servizio 
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Contenuti La norma ISO/IEC 

La metodologia 

Le figure professionali 

La conoscenza degli obiettivi 

L’intervista 

L L’analisi 

Strumenti informatici utilizzati Dispositivi: iPad, personal computer, smartphone 

Software: Cisco Webex Meetings, WeSchool  

Modalità di verifica e valutazione Test e verifiche su WeSchool 

Correzione esercitazioni e attività di approfondimento su 
WeSchool 

Verifiche orali con domande durante le lezioni su Cisco 
Webex Meetings 

Partecipazione attiva alle lezioni (collaborazione, impegno, 
puntualità, interesse al dialogo) 

Durata 10 ore 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

7 videolezioni su cisco da 45 minuti  

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Libro di testo 

Condivisione di PDF 

Condivisione di presentazioni sulla teoria 

Schemi riassuntivi 
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Scienze motorie e sportive 

Libro di testo adottato: “L’ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute”, di G. 
Balboni, ed. Il Capitello 

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 muscolore, 
sistema scheletrico e 
apparto 
cardiocircolatorio. 

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni -
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati  

Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi e 
apparati trattati 

Ideare semplici circuiti 
giochi e/o percorsi 

Saper eseguire, 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell 
insegnante. 

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

Sicurezza, salute e 
benessere  

Conoscere le norme di 
comportamento per 
la prevenzione di 
infortuni ed i principi 
per l adozioni di 
corretti stili di vita. 

Doping, doghe e rischi 
per la salute  

Conoscere gli 
elementi teorici 
indicati.  

Saper applicare 
norme di sicurezza in 
ambito scolastico. 

Assumere in maniera 
consapevole 
comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi e corretti 
applicando i principi 
di prevenzione, 
sicurezza sportiva, 
alimentare. 

Prova teorica 

Gioco, sport Conoscenza degli 
elementi 
fondamentali della 
storia degli sport 
trattati, e delle 
principali 
competizioni 
nazionali, 
internazionali, 
mondiali e olimpiche  

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 pratica 
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Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento Benessere e salute 

Contenuti 1) Conoscenze anatomiche e fisiologiche dell’apparato 
respiratorio (asincrona). 

2) Conoscenza del rapporto tra respirazione e circolazione 
mediante la rilevazione dei dati di pulsazioni del battito 
cardiaco a riposo e subito dopo una attività (autovalutando 
i propri punti di forza e di debolezza). 

3) Approfondimenti sugli elaborati prodotti sulla scelta degli 
esercizi da fare a casa ‘IORESTOACASAALLENANDOMI’. 

4) Conoscere il concetto di stile di vita sano al fine di 
assumere un comportamento attivo nei confronti della 
propria salute intesa come fattore dinamico con pratica di 
esercizi live. 

5) Essere in grado di conferire il giusto valore all’attività 
fisica in ambiente diversificato (grazie alle lezioni svolte e al 
materiale proposto) 

6) Test live su weschool e presentazione del test pratico da 
fare ‘INDICE DI RUFFIER’ 

7) Scambi di materiale sui risultati del test per una possibile 
integrazione e presentazione tramite immagini del test 
pratico con tabelle annesse (asincrona) 

8) Ripasso delle lezioni svolte con interazioni e interventi e 
successive indicazioni sull’elaborato finale da produrre 

9) Formulazione del materiale e delle considerazioni 
personali di tutto il lavoro svolto con applicazione e 
considerazioni sul momento di criticità e di emergenza che 
stiamo vivendo. 

10) Approfondimenti e cenni sulle Olimpiadi 

11) Differenza tra Olimpiadi antiche e moderne 

12) Condivisionedi materiale su curiosità storico-sportive 
delle Olimpiadi 

Strumenti informatici utilizzati iPad, tablet, PC, telefonini, siti web, PPT 

Modalità di verifica e valutazione Test live su WeSchool per l’orale 

Autovalutazione con griglie allegate per il test pratico 
“Indice di Ruffier” (successivamente visionato dal docente) 

Durata 12 lezioni 
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Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

9 videolezioni da 45 minuti 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

3 interventi 

PDF, link, immagini 
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Religione 

Libro di testo adottato: “Tiberiade”, di N. Incampo, ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati 

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

Problema etico e 
morale 

Presa di coscienza da 
parte degli alunni 
della crisi e del 
risveglio morale oggi, 
con approfondimenti 
di alcuni concetti 
fondamentali della 
morale 

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 orale: 2 prove 

Morale biblico-
cristiana 

Dare una sufficiente 
informazione sulla 
originalità della legge 
morale 
cristianaattraverso il 
valore del Decalogoe 
del discorso della 
Montagna 

L’etica della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia 
e della solidarietà 

Sapersi confrontare 
con il Magistero 
sociale della Chiesa a 
proposito della pace, 
dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della 
solidarietà 

 

Schede di progettazione delle attività a distanza 

Titolo UDA di riferimento Identità cristiana 

La Dottrina Sociale della Chiesa 

La Chiesa e i totalitarismi 

Contenuti La persona che lavora  

L’ impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà 

La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

Strumenti informatici utilizzati Piattaforma Weschool, Cisco Webex, iPad, PC 
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Modalità di verifica e valutazione Commenti su Weschool  

Verifica orale 

Durata 9 Marzo – 8 Giugno 

Interventi in modalità sincrona  

Indicare il numero di interventi che 
si intendono sviluppare e la durata 
di ogni intervento 

1 ora ogni 15 giorni 

Sviluppo, condivisione e utilizzo di 
strumenti e materiali in modalità 
asincrona 

Indicare la tipologia di materiali 
(pdf, registrazioni video, link, audio) 

Schede PDF 

Video Youtube 
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2. Materiali relativi al colloquio 

2.1 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, come da 
O.M. 10 del 16/5/2020, art.9 c. 1. 

N.B.: i numeri di pagina sono riferiti al libro di testo adottato: Paolo Di Sacco, “Incontro con 
la letteratura, volume 3: dal Positivismo ad oggi”, tomi A e B, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 

Autore Testi 

Gustave Flaubert Madame Bovary: Il ricevimento alla Vaubyessard (Parte I, 
cap. 8) (pag. 34) 

Emilio Praga Penombre: Preludio (pag. 264) 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza (cap. II) 
(pag. 245) 

Sigmund Freud Una difficoltà della psicanalisi: L’io non è padrone in casa 
propria (pag. 197) 

Luigi Capuana Giacinta: Giacinta e un “medico filosofo” (cap. X) (pag. 50) 

Federico De Roberto I Vicerè: Un parto mostruoso (Parte I, cap. IX) (pag. 55) 

Giovanni Verga Nedda (pag. 87) 
Rosso Malpelo (pag. 99) 
La roba (pag. 154) 
La lupa (pag. 113) 
Storia di una capinera (pag. 81): (le trame) 
I Malavoglia: Prefazione (pag. 123); La famiglia Toscano 
(pag. 128); L’addio alla casa del nespolo (pag. 137); L’ultimo 
ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese (cap. XV) (pag. 147) 
Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (cap. V) (pag. 
162) 

Giovanni Pascoli Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi (pag. 376) 
Novembre (pag. 382) 
X agosto (pag. 394) 
Temporale 
Il lampo (pag. 392) 
Il tuono 
La cavalla storna (pag. 427) 
La mia sera (pag. 416) 

Gabriele D’Annunzio La sera fiesolana (pag. 336) 
La pioggia nel pineto (pag. 339) 
Il piacere: L’attesa di Elena (pag. 317); Il conte Andrea 
Sperelli (pag. 321) 
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Autore Testi 

Luigi Pirandello L’uomo dal fiore in bocca (la trama) 
La giara (la trama) 
La patente (pag. 644) 
Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 
Il fu Mattia Pascal: “L’amara conclusione”: “Io sono il fu 
Mattia Pascal” (pag. 676) 

Italo Svevo La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (pag. 589); 
L’ultima sigaretta (pag. 594); Psico-analisi (pag. 607) 
Una vita (la trama e il protagonista) 
Senilità (la trama e il protagonista) 
Epistolario: Lettera a Eugenio Montale (pag. 614) 

Guido Gozzano L’amica di nonna Speranza (pag. 465) 

Sergio Corazzini Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 
sentimentale (pag. 471) 

Marino Moretti Poesie di tutti i giorni: Io non ho nulla da dire (pag. 476) 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo (pag. 278) 
La città carnale: All’automobile da corsa (pag. 283) 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire (pag. 287) 

Umberto Saba Una città: Trieste (vol. 3b, pag. 92) 
Ritratto della mia bambina (vol. 3b pag. 113) 
I poeti e il calcio (vol. 3b, pag. 123) 

Giuseppe Ungaretti L’”Allegria” (pag. 41) 
I fiumi (pag. 51) 
In memoria (pag. 48) 
San Martino del Carso (pag. 55) 
Il porto sepolto (pag. 45) 
Soldati (pag. 58) 
Veglia (pag. 58) 
Fratelli (pag. 58) 
Commiato (pag. 64) 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 243) 
La casa dei doganieri (pag. 254) 
Non recidere forbice quel volto (pag. 258) 
Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag. 
283) 
La bufera e altro: La primavera hitleriana (pag. 269) 

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera (pag. 186) 
Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (pag. 188) 

Primo Levi Se questo è un uomo: Sul fondo (cap. 2) (pag. 339) 
La tregua: Hurbinek (cap. 2) (pag. 345) 
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Autore Testi 

Carlo Levi Cristo si è fermato ad Eboli: I contadini e lo Stato (pag. 394) 

Giorgio Bassani Gli occhiali d’oro: Il dottor Fadigati (capp. 1-2) (pag. 459) 
Il giardino dei Finzi-Contini: (la trama e i protagonisti) 

Cesare Pavese La luna e i falò: La luna e i falò (cap. 9) (pag. 355) 

Beppe Fenoglio I ventitré giorni della città di Alba: I ventitrè giorni della città 
di Alba (pag. 376) 

Dante Alighieri Paradiso: 
Canto I: Trasumanazione di Dante 
Canto II: Dubbi di Dante e spiegazioni di Beatrice 
Canto III: Piccarda Donati e Costanza D’Altavilla 

 

2.2 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 (Informatica e 
Sistemi), come previsto dall’O.M. 10 del 16 maggio 2020, art. 17 c. 1, assegnano l’argomento 
dell’elaborato a ciascun candidato, per via telematica, entro il primo giugno 2020. I candidati 
dovranno trasmettere l’elaborato ai medesimi docenti per posta elettronica entro il 13 giugno 
2020. 
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Sezione 6 – Percorsi per l’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti 
nell’anno 

Alcune considerazioni preliminari  

La filosofia nella scuola secondaria superiore non può essere intesa come un sapere 
specialistico. La filosofia deve essere insegnata perché risponde a bisogni esistenziali, sociali, 
cognitivi ed etici, che nascono dall’esperienza quotidiana che ognuno si trova a vivere.  

L’insegnamento della filosofia a degli adolescenti non può essere finalizzato alla 
formazione di filosofi o di storici della filosofia, deve mirare, invece, all’imparare a “pensare in 
proprio”, ovvero all’esercitarsi in una riflessione consapevole e critica, che consenta di raggiungere 
una piena dignità di cittadinanza e di non subire passivamente comportamenti, mode e schiavitù 
culturali. 

Alla luce di ciò, appare assolutamente discriminatorio, oltre che anacronistico, escludere 
dall’insegnamento della filosofia i ragazzi che non frequentano un liceo. 

Filosofia per tutti 

La filosofia diventa per tutti, però, solo se insegnata non come insieme di nozioni, ma come 
“pratica filosofica”. L’apprendimento del filosofare deve assumere per l’allievo un senso e un 
valore personale, promuovere un’operazione consapevole di donazione di senso al mondo.  

Un insegnamento di questo tipo non promuove lo sterile apprendimento di nozioni 
storiche, di mera storia della filosofia, bensì la capacità autentica di filosofare, di un pensare in 
proprio, autonomo e competente, che si rivolge verso i problemi dell’esistenza individuale e della 
coesistenza umana, cerca di definirli, di discuterli e di risolverli. 

Il fine dello studio della filosofia non può essere la filosofia stessa, bensì l’intelligenza del 
mondo della vita, di quell’insieme di relazioni che legano ogni uomo agli altri uomini e alla natura. 

Finalità 

Piano soggettivo-orientante 

Chiarire e spiegare la propria esistenza, razionalizzare l’orizzonte dell’esperienza, costruire 
la propria identità e la propria visione del mondo, individuare posizioni di valore, assumere 
posizioni ragionate sui problemi dell’esistenza e della coesistenza umana, valutare e scegliere in 
modo sensato e ragionato, partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza. 

Piano storico-culturale 

Apprendere una pluralità di temi e problemi, di mondi di senso, di concetti e teorie, metodi 
e atteggiamenti di ricerca, stili cognitivi e modelli di razionalità, utili per comprendere il mondo 
storico-culturale del presente e del passato, creando relazioni tra la propria esperienza, la propria 
identità e la storia culturale, che è parte integrante, ma spesso non riconosciuta, della personalità. 

Piano formativo-operativo 

Acquisizione di competenze e capacità specifiche disciplinari e trasversali generali, che 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto (CH) 

68 

consentano gradualmente di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio secondo 
una pluralità di modelli.  

Strutturazione del pensiero, formazione della capacità di porre concretamente i problemi, 
di proporre argomentazioni e di acquisire gli strumenti per un pensiero critico e consapevole, 
anche in ragione dell’acquisizione di una capacità di interrogazione. 

Questione di metodo 

Imparare a filosofare partendo dai problemi reali e dal vissuto personale, ma con un 
costante confronto con la storia e la tradizione filosofica, soprattutto attraverso testi e documenti. 

Percorsi 

L’insegnamento si è sviluppato, con un’ora di lezione a settimana, attraverso due percorsi 
tematici:  

A) Il primo percorso è stato incentrato su “La didattica della Shoah al servizio della 
democrazia” ed è stato portato avanti dal mese di dicembre 2019 a fine gennaio 2020. 
L’insegnante, docente di Filosofia, ha dedicato un’ora di formazione alla settimana alla 
classe recandosi in aula, in accordo col docente curricolare, durante una delle ore di 
Italiano e/o Storia.  

Attraverso testi e documenti originali, si è cercato di comprendere il più grande “buco 
nero” della storia per capire e vivere meglio il presente, esercitando nella nostra società una 
cittadinanza piena, attiva e consapevole. Il percorso è stato anche concepito per cercare di far 
comprendere agli studenti i fondamenti dell’agire individuale e collettivo, valorizzando le 
differenze e il dialogo tra soggetti e culture diversi. 

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. La Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale; 

2. Dall’antisemitismo diffuso alla “Soluzione finale”; 

3. Dai ghetti ai campi di concentramento; 

4. La Shoah: il più grande “buco nero” della storia; 

5. L’universo concentrazionistico di Auschwitz-Birkenau; 

6. La banalità del male; 

7. La marcia della morte e l’apertura dei cancelli di Auschwitz; 

8. Il processo di Norimberga: la Storia dinanzi ai crimini contro l’umanità; 

9. Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah; 

10. Le tante Shoah della Storia. 

Va precisato che per gli studenti era stato organizzato un viaggio d’istruzione nei “luoghi 
della memoria” di Norimberga, Berlino e Monaco, ma la sopraggiunta pandemia scatenata dal 
Coronavirus ha reso impossibile l’effettuazione del viaggio in questione.  

B) Il secondo percorso tematico, sviluppato tra febbraio e maggio 2020 (a partire da marzo, a 
causa della pandemia scatenata dal Coronavirus, le lezioni si sono svolte in modalità DaD), 
è stato incentrato su “La critica della società capitalistica e la crisi delle certezze nel 
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mondo contemporaneo”, un percorso concepito per cercare di fare acquisire agli studenti 
strumenti razionali per chiarire e per interpretare il proprio io nel suo legame con la storia 
e con la realtà. Agli alunni è stato anche chiesto di problematizzare le teorie filosofiche 
studiate, valutandone le capacità di risposta agli interrogativi dell’esistenza individuale e 
collettiva, mettendo in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto per 
cogliere e analizzare questioni del mondo contemporaneo. 

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Karl Marx: a) Ludwig Feuerbach e l’alienazione religiosa; b) La concezione materialistica 
della storia: struttura e sovrastruttura; b) La dialettica della storia; c) La problematica 
dell’alienazione nella società capitalista; d) Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e 
miseria crescente; e) L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato; f) I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

2. Friedrich Wilhelm Nietzsche: a) Il dionisiaco e l’apollineo; b) La “morte di Dio” e la fine 
delle illusioni metafisiche; c) L’avvento del superuomo; d) Il Cristianesimo come “vizio”; 
e) L’eterno ritorno e la volontà di potenza; f) Il nichilismo. 

3. Sigmund Freud: a) La rivoluzione psicoanalitica; b) La realtà dell’inconscio e i modi per 
accedere ad esso; c) La tecnica delle associazioni libere e la teoria del “transfert”; d) La 
scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io; e) L’interpretazione 
dei sogni; f) Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità; g) Il “complesso di Edipo” 
e il “complesso di Elettra”; h) La nascita della religione; i) La lotta tra Eros e Thanatos e 
il “disagio della civiltà”; l) La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud: Alfred Adler 
e Carl Gustav Jung. 

Modulo: Cittadinanza ambientale: l’economia sostenibile. 

Il programma di “Cittadinanza e Costituzione”, previsto nel nuovo Esame di Stato a partire 
dall’anno scolastico 2018/2019, ha riguardato lo svolgimento di un modulo presentato dal docente 
di Italiano e Storia. 

Il modulo, “Cittadinanza ambientale: l’economia sostenibile”, è stato svolto trattando le 
seguenti tematiche: 

1) Il problema ecologico 

2) L’alterazione dell’ambiente naturale 

3) Il degrado ambientale; l’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria 

4) I disastri ambientali 

5) Lo “sviluppo sostenibile” 

6) Le energie rinnovabili; l’energia nucleare 

7) Le Conferenze internazionali sull’ambiente 

8) La legislazione sui rifiuti in Italia 

Le lezioni sono state sviluppate raccordando tra loro gli argomenti trattati e hanno 
permesso la realizzazione del progetto. 
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 Alunno Firma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Materia/e Docente Firma 

Italiano 
Storia 

  

Inglese   

Matematica   

Informatica   

Laboratorio di Informatica 
Laboratorio di Sistemi e reti 

  

Sistemi e reti   

Tecn. Prog. Sist. Inf. e Tel.   

Laboratorio di T.P.S.I.T. 
Laboratorio di G.P.O.I. 

  

Gest. Prog. e Org. d’Impresa   

Scienze Motorie   

Religione   

 

Il Coordinatore di Classe   

Il Dirigente Scolastico   



ALLEGATI 
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Allegato 1 
Programmi svolti nelle singole discipline 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. MATTEI – VASTO (CH) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 
CLASSE  5   SEZIONE  B   Specializzazione: INFORMATICA 

 
C O N T E N U T I 

 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Volume 3: Dal Positivismo 

ad oggi, Tomi A e B, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

U.A. 0 – Dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale: le coordinate 

fondamentali. 

• Dall’ultimo Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. 

• La cultura del Positivismo fra Ottocento e Novecento. 

• L’irrazionalismo antipositivista. 

 U.A. 1 – Positivismo e Naturalismo. 

• La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica. 

• La filosofia del Positivismo. A. Comte. 

• Il Naturalismo.  

 U.A. 2 – Decadentismo e irrazionalismo nell’Europa di fine secolo. 

• Il ruolo culturale della Francia. 

• Gustave Flaubert: la vita. ‘Madame Bovary’. 

• Emile Zola: la vita. “Germinale”. "La miniera". 

• Guy de Maupassant: la vita. "La casa Tellier". "Sull'acqua". 

• Caratteri: Simbolismo, Scapigliatura e Decadentismo. 

• Emilio Praga: la vita. 'Preludio'. 

• C. Baudelaire: la vita. “Albatro”; “Corrispondenze”. 

• L’estetismo di Oscar Wilde. La vita. ‘Il ritratto di Dorian Gray’. 

• S. Freud: “Una difficoltà della psicoanalisi”. 

  U.A. 3 – La narrativa italiana fra Verismo e Decadentismo. 

• Il Verismo. 

• Oltre il Verismo. 

• Anticipatori del Decadentismo narrativo. 

• Luigi Capuana e l’elaborazione della poetica verista. “Giacinta”. 

• Federico de Roberto: la vita. “I Vicerè”. 

   U.A. 4 – Giovanni Verga. 

• Il contesto storico-culturale. 

• La vita. 



• La prima fase: il romanzo storico e romantico. 

• La ‘conversione verista’: le novelle. ‘Nedda’; ‘La lupa’;‘‘Storia di una 

capinera’;‘Rosso Malpelo’:le trame. ‘Novelle rusticane’; ‘La roba’; ‘L'amante di 

Gramigna’; 'Jeli il pastore'. 

• L’ideologia dell’ostrica. 

• Il capolavoro: ‘I Malavoglia’; la ‘Prefazione’; l’’ìncipit’; ’La fiumana del 

progresso’; ‘Il ritorno di ‘Ntoni’. 

• ‘Mastro don Gesualdo’: la trama e le caratteristiche; ‘La morte di Gesualdo’. 

    U.A. 5 – Giovanni Pascoli. 

• La vita e la poetica. 

• L’ideologia e l’umanitarismo. 

• La lingua e lo stile di Pascoli. 

• Pascoli nella storia della poesia novecentesca. 

• Il fanciullino: una dichiarazione di poetica. 

• ‘Myricae’ e ‘Canti di Castelvecchio’: struttura e caratteristiche. 

• ‘Novembre’; ‘Arano’; ‘X agosto’; ‘Temporale’; ‘Il lampo’; ‘Il tuono’. 

• ‘La cavalla storna’; ‘La mia sera’. 

    U.A. 6 – Gabriele D’Annunzio. 

• La vita e le opere. 

• Le fasi della produzione letteraria e poetica. 

• La lingua e lo stile. 

• Da ‘Alcyone’: ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’. 

• 'Le città del silenzio'; 'Ferrara'.  

• I romanzi e le prose:‘Il piacere’; 'L'attesa di Elena'; 'Il conte A. Sperelli'. 

• D’Annunzio e il Fascismo. 

• Il concetto di superuomo. Il panismo dannunziano. 

    U.A. 7 – Il Futurismo e le Avanguardie.   

• La prima Avanguardia letteraria: il Futurismo. 

• Filippo Tommaso Marinetti: la vita. Il ‘Manifesto’; ‘La città carnale’: 

‘All’automobile da corsa’. 

• Aldo Palazzeschi: la vita. ‘E lasciatemi divertire’. 

    U.A. 8 – I Crepuscolari. 

• La poesia dei Crepuscolari: i temi e la poetica.. 

• Sergio Corazzini: la malinconia dell’esistenza. La vita. ‘Desolazione del povero 

poeta sentimentale’. 

• Guido Gozzano: tra assurdità del vivere e ironia crepuscolare. La vita. ‘L’amica 

di nonna Speranza’. 



• Marino Moretti: la vita. 'Io non ho nulla da dire'. 

    U.A. 9 – Luigi Pirandello. 

• Un grande narratore e drammaturgo. 

• La vita e le opere. 

• Il pensiero di Pirandello. 

• La poetica dell’umorismo. 

• Le ‘Novelle per un anno’. 

• I romanzi. 

• Il teatro: ‘Uno, nessuno e centomila’. 

• ‘La giara’;‘La patente’; ‘L’uomo dal fiore in bocca’;'Marsina stretta';‘Il fu 

Mattia Pascal’: le trame. 

    U.A. 10 – Italo Svevo. 

• Un narratore di livello europeo. 

• La vita e le opere. 

• La formazione culturale e il pensiero. 

• Svevo e la psicanalisi. 

• I primi due romanzi: ‘Una vita’ e ‘Senilità’: le trame. 

• ‘La coscienza di Zeno’: Capitolo VIII‘; La conclusione del romanzo’. 

• ‘Epistolario’: ‘Lettera a Eugenio Montale’. 

    U.A. 11 – Il secondo e terzo Novecento: coordinate storiche e culturali. 

• L’Europa e il mondo dalla Grande Guerra al secondo dopoguerra. 

• Pensiero, cultura e arte fra le due guerre (1918-1940). 

    U.A. 12 -  La nuova poesia tra le due guerre. 

• La poesia ermetica: origine e caratteristiche. 

U.A. 13 – Umberto Saba. 

     La vita e la poetica 

•   “Trieste”; “Ritratto della mia bambina”; ‘I poeti e il calcio’. 

    U.A. 14 – Giuseppe Ungaretti. 

• La vita e le opere. 

• La formazione. 

• Le raccolte poetiche. 

• La riflessione sull’esistenza. 

• L’”Allegria”. 

• ‘In memoria’; ‘I fiumi’; ‘San Martino del Carso’; ‘Il porto sepolto’; ‘Soldati’; 

‘Veglia’; ‘Fratelli’; ‘Commiato’.  

U.A. 15 – Eugenio Montale. 

• La vita e le opere. 

• La formazione letteraria. 

• La lingua e lo stile. 



• Le raccolte poetiche: struttura e caratteristiche. ‘Spesso il male di vivere ho 

incontrato’; ‘La casa dei doganieri’; ‘Non recidere forbice quel volto’; ‘Ho 

sceso, dandoti il braccio…’. 

• “La bufera e altro”: “La primavera hitleriana”. 

U.A. 16 – Salvatore Quasimodo. 

• La vita e la formazione. 

• ‘Ed è subito sera’; ‘Alle fronde dei salici’. 

U.A. 17 – La narrativa tra le due guerre. 

• Il Fascismo e la cultura. 

• Beppe Fenoglio: la vita. ‘I ventitrè giorni di Alba’. 

• Giorgio Bassani: la vita. ‘Gli occhiali d’oro’:‘Il dottor Fadigati’; ‘Il giardino dei 

Finzi-Contini’: la trama. 

 U.A. 18 – Neorealismo e dintorni. 

• L’età del ‘nuovo realismo’. 

• La cinematografia neorealista. 

• Cesare Pavese: la vita. ‘La luna e i falò’. 

• La narrativa memoriale di Primo Levi. ‘La tregua’;‘Se questo è un uomo’. 

• Carlo Levi: ‘Cristo si è fermato a Eboli’. 

 U.A. 19 – La Divina Commedia: ‘Paradiso’.  

Parte A; La struttura e i temi. 

• Paragrafo A1: Il titolo e il genere. 

• Paragrafo A2: La composizione del poema e la struttura formale. 

• Paragrafo A3: ‘Paradiso’. 

Analisi del testo: Trasumanazione di Dante [‘Paradiso’, Canto I]. 

                 Dubbi di Dante e spiegazioni di Beatrice [‘Paradiso’, Canto       

II(contenuto)]. 

                 Piccarda e Costanza [‘Paradiso’, Canto III].            

                                

Livelli minimi raggiunti: 

Gli alunni sono in grado di: 

• individuare il concetto  chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche 

fondamentali di un testo poetico; 

• individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento  letterario o di un 

argomento storico; 

• sintetizzare quanto appreso; 

• produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice. 
Obiettivi minimi: 

1)Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi 

errori e con qualche incertezza; 

L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle 



linee essenziali della disciplina. 

 
      Vasto (CH), lì 29 maggio 2020                   Prof. Marrollo Dario 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. MATTEI – VASTO (CH) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 
CLASSE  5   SEZIONE  B   Specializzazione: INFORMATICA 

 
C O N T E N U T I 

 

LIBRO DI TESTO: Fossati M. – Luppi G. – Zanette E., Storia, concetti e connessioni, Il ‘900 e il 

mondo contemporaneo (Volume 3), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

UNITA’ DIDATTICA 1: SCENARIO DI INIZIO SECOLO. 

Cap. 1: L’Europa della belle èpoque. 

Cap. 2: L’Italia giolittiana. 

UNITA’ DIDATTICA 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

Cap. 1: Le cause e della guerra. 

Cap. 2: Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 

Cap. 3: 1916-1917: la guerra di logoramento. 

Cap. 4: Il crollo degli Imperi centrali. 

UNITA’ DIDATTICA 3: LE RIVOLUZIONI RUSSE. 

Cap. 1: La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. 

Cap. 2: La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere. 

Cap. 3: La guerra civile e il comunismo di guerra 

UNITA’ DIDATTICA 4: LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 

Cap. 1: Il quadro geopolitico:la nuova Europa. 

Cap. 2: Il quadro economico: industrie e produzioni di massa. 

Cap. 3: Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. 

UNITA’ DIDATTICA 5: VINCITORI E VINTI. 

Cap. 1: Il dopoguerra degli sconfitti. 

Cap. 2: Il dopoguerra dei vincitori. 

Cap. 3: L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
UNITA’ DIDATTICA 6: IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
Cap. 1: Le tensioni del dopoguerra. 

Cap. 2: Il 1919, un anno cruciale. 

Cap. 3: Il crollo dello Stato liberale 

Cap. 4: Il Fascismo al potere. 

UNITA’ DIDATTICA 7: LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL. 

Cap. 1: La grande crisi. 

Cap. 2: Il New Deal. 

Cap. 3: Le democrazie europee di fronte alla crisi. 

UNITA’ DIDATTICA 8: IL FASCISMO. 



Cap. 1: La dittatura totalitaria. 

Cap. 2: La politica economica e sociale del Fascismo. 

Cap. 3: Fascismo e società. 

Cap. 4: La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

Cap. 5: Consenso e opposizione. 

UNITA’ DIDATTICA 9: IL NAZISMO. 

Cap. 1: L’ideologia nazista. 

Cap. 2: L’ascesa di Hitler. 

Cap. 3: Il totalitarismo nazista. 

Cap. 4: La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 

UNITA’ DIDATTICA 10: LO STALINISMO. 

Cap. 1: La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

Cap. 2: Modernizzazione economica e dittatura politica. 

Cap. 3: Terrore, consenso, conformismo. 

UNITA’ DIDATTICA 11: VERSO UN NUOVO CONFLITTO. 

Cap. 1: L’Europa degli autoritarismi. 

Cap. 2: L’ordine europeo in frantumi. 

UNITA’ DIDATTICA 12: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Cap. 1: Le cause del conflitto e il primo anno di guerra. 

Cap. 2: L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto. 

Cap. 3: La sconfitta dell’Asse. 
UNITA’ DIDATTICA 13: L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA. 

Cap. 1: Il nuovo ordine nazista. 

Cap. 2: La nascita della Resistenza Italiana. 

Cap. 3: La guerra di liberazione. 

Cap. 4: La Shoah. 

Cap. 5: Auschwitz e la responsabilità. 
UNITA’ DIDATTICA 14: LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI ANNI DEL CENTRISMO. 

Cap. 1: L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 

Cap. 2: 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo. 
UNITA’ DIDATTICA 15: L’ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO. 

Cap. 1: “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta. 
UNITA’ DIDATTICA 16: L’AFRICA E L’AMERICA LATINA. 

Cap. 1: La decolonizzazione in Africa. 

Cap. 2: L’America Latina fra dittature e democrazia. 
 

Obiettivi minimi: 
1)Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi errori e con 

qualche incertezza. 

L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle linee 

essenziali della disciplina. 

 

        Vasto (CH), lì 30 maggio 2020 

                                                 Prof. Marrollo Dario   



I.I.S. “Mattei”


A.s. 2019/20                                                                classe 5 B Informatica


PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Prof. Myriam Mercogliano            

1. Unit 11: Smart inventions - There’s an app for that! Pg. 239 

1. Obiettivo: Conoscere le nuove strutture  linguistiche e applicarle in contesti diversificati sia a livello 
scritto che orale.  

2. Conoscenze: Present simple passive . Phrasal verbs 
3. Competenze: Describing objects and situations; building up vocabulary skills 

2. Unit 12: Media matters :  The death of TV as we know it  pg. 257 

1. Obiettivo: Conoscere le nuove strutture  linguistiche e applicarle in contesti diversificati sia a livello 
scritto che orale.  

2. Conoscenze: Reported speech. Reported questions 
3. Competenze: Reporting someone else’s speech  

3. Databases spreadsheets and other uses 
1. Obiettivo: Conoscere e saper rielaborare i contenuti specifici rielaborando la terminologia tecnico-

specifica nell’ambito dell’informatica.  
2. Conoscenze: Databases pg. 120, spreadsheets pg. 122-123 ; e-mail pg.126 ; portable media players 

pg.129 ; MP3 and iPod pg.131; Other uses of the computer pg. 132. 

3. Competenze: Capacità  di inferire il significato globale di un testo specifico anche senza 
conoscere il significato di ogni parola. Capacità di descrivere gli argomenti noti utilizzando 
adeguato” scaffolding language”. 

4.The Internet 
1. Obiettivo: Conoscere e saper rielaborare i contenuti specifici rielaborando la terminologia tecnico-

specifica nell’ambito dell’informatica.  
2. Conoscenze:  The connection and services pg.134 - 136 ; surfing the net pg.139; Internet protocols 

pg.141; sending data  pg. 142 ; online communities pg. 143-144; surfing safely pg.146; PC 
protection when you are on line pg. 148; Tips for surfing safely” pg. 150

3. Competenze: Capacità  di inferire il significato globale di un testo specifico anche senza 
conoscere il significato di ogni parola. Capacità di descrivere gli argomenti noti utilizzando 
adeguato” scaffolding language”. 



5.  Frankenstein and the role of science in modern society 
  

1. Obiettivo: Comprendere un brano di letteratura negli aspetti salienti per operare collegamenti con il 
mondo contemporaneo. 

2. Conoscenze:  Reading about “Frankenstein” by M. Shelley” pg.160  .

3. Competenze: Capacità  di operare una riflessione autonoma sul ruolo della scienza nella 
società contemporanea partendo dalla lettura di un brano proposto nel libro di testo, 
utilizzando la metodologia MLTV con le routine “see-think-wonder” per introdurre 
l’argomento e “colour-symbol-image” per sollecitare una riflessione autonoma e originale. 
Realizzazione di un prodotto multimediale. 

6.      Debate 
1. Obiettivo: Potenziamento delle capacità comunicative, soprattutto di public speaking. 
2.  Conoscenze:   

• “ Global warming is not caused by man”  
• “The contact tracing app is useful to fight Covid 19”

3. Competenze: Capacità di assumere una posizione, confrontarsi dialetticamente nel rispetto 
delle regole e delle opinioni altrui , di reperire informazioni con particolare attenzione alle fonti. 
Realizzazione di un prodotto multimediale. 

Libri di testo adottati:  AAVV “Cult B2”  Black Cat      -   Bellino  “New I- Tech”  Edisco - Mazzetti 
“Your INVALSI tutor” MacMillan 

Il  docente 
Myriam Mercogliano 

Vasto, lì 25/05/20                                                                          



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Giardi Licinia 

1. Derivata di una funzione 

1.1. Obiettivo: Saper calcolare la derivata di una funzione  e saperne determinare il segno e gli 

zeri. 

1.2. Conoscenze: Definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato 

geometrico della derivata, derivate fondamentali , teoremi sul calcolo delle derivate . 

Applicazioni : Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di 

ordine superiore 

1.3. Competenze: Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione. Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. Saper calcolare la 

derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. 

Saper calcolare le derivate di ordine superiore. 

2. Teoria sulle funzioni derivabili 

2.1. Obiettivo: Saper calcolare la derivata di semplici funzioni. Saper studiare la crescenza, 

decrescenza e punti stazionari di semplici  funzioni  

2.2. Conoscenze: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange o del valore medio,Teorema di 

Cauchy Funzioni crescenti e decrescenti, Teorema di De L’Hopital , Massimi e minimi, 

Flessi, definizioni di massimo e di minimo relativo, definizione di punto di flesso, ricerca 

degli estremi relativi delle funzioni derivabili, punti stazionari, ricerca dei massimi e minimi 

assoluti. 

2.3. Competenze Saper Applicare il teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy e il teorema di De 

L’Hospital Saper studiare la crescenza, decrescenza e determinare i punti stazionari di una 

funzione. 

3. Studio di funzioni 

 
3.1. Obiettivo: Saper studiare semplici funzioni, saper leggere e interpretare un grafico 
3.2. Conoscenze: Studiare funzioni determinandone dominio, intervalli di positività, asintoti, 

crescenza e concavità, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni 
trigonometriche. 

3.3. Competenze: Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Saper leggere il grafico di 
una funzione e individuare  dominio, intersezione assi, eventuali simmetrie, limiti e punti 
estremanti. 
 

4. Integrali indefiniti 

 



4.1. Obiettivo: Acquisire il concetto di integrale indefinito, risolvere integrali immediati 
4.2. Conoscenze: Definizione di integrale indefinito, integrazioni immediate. 
4.3. Competenze: Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e 

le proprietà di linearità  

 



 

PROGRAMMA DI Informatica 

 

Classe 5^B INFORMATICA 

a.s. 2019/2020 

Docenti: Rosa Lucia Tiberio, Michele  Marchioli 

 

 

• Gli archivi 

• I data base 

• i vantaggi dell’uso di una base dati 

• funzioni e caratteristiche di una base dati 

• DBMS 

• Modelli di dati e modello Concettuale dei dati  

• descrivere i dati di un sistema a livello concettuale 

• rappresentazione dei dati con il modello concettuale Entità-Relazione, entità, attributi, relazioni 

(associazioni), cardinalità di una associazione 

• descrivere i dati di una realtà di riferimento utilizzando la tecnica E-R 

 

• Modello di dati Relazionale  

• livello logico 

• 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. 

 

• Uso dei DBMS:  

• Definizione, manipolazione, interrogazione di tabelle con un programma di gestione di basi di 

dati relazionale 

• funzionalità di un DBMS 

• saper trasferire su un sistema di elaborazione schemi logici di dati ed utilizzarli 

 

• Linguaggio SQL e operatori relazionali 



• 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 

 

• Progetto di un DB 

• schema concettuale e logico dei dati di una realtà di riferimento con entità, relazioni, attributi, 

cardinalità, metodologia di progetto. Integrità referenziale. 

• Big Data 

• Open Data 

 

 

 



 

PROGRAMMA di Sistemi e Reti 

 

Classe 5^B Informatica 

a.s. 2019/2020 

Docenti: Marco Buccione, Michele Marchioli 

 

UDA 1: le VLAN 

• Conoscere le caratteristiche delle VLAN e i loro pregi e difetti 

• Acquisire le caratteristiche delle VLAN port-based  o tagged 

• Inter-VLAN routing 

UDA 2 - Servizi di livello applicativo 

• Conoscenza delle funzioni più importanti svolte dai protocolli di livello applicativo 

• Conoscenza dei più diffusi protocolli di livello applicativo: HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS 

• Saper configurare correttamente i servizi di rete in un server 

UDA 3 – Crittografia 

• Crittografia classica, ruolo avuto dalla crittografia nelle guerre mondiali 

• Conoscere la crittografia a chiave simmetrica (DES, AES) e asimmetrica (RSA, DH) 

• Funzioni di hash e firma digitale 

UDA 4 – Wireless e reti mobili 

• Dispositivi per reti wireless e loro configurazione 

• Rischi per la sicurezza, crittografia WEP, WPA e WPA2 

• Protocollo Mobile IP 

• Struttura delle reti cellulari, metodologie per la condivisione del segnale 

• Generazioni di telefonia cellulare 

UDA 5 - Elementi di sicurezza informatica 

• Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

• Conoscere le funzionalità di firewall e proxy server 

• Politiche di sicurezza con i firewall, uso di una DMZ 

• Caratteristiche delle VPN 

UDA 6 - Virtualizzazione e cloud 

• Aspetti hardware e software della virtualizzazione 

• High availability cluster 

• Tipologie di servizi cloud 



 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI. 

 

Classe 5^B INFORMATICA 

a.s. 2019/2020 

Docenti: Marco Calabrese, D’Ottavio Daniele 

 

La programmazione WEB lato client: 

• HTML: tabelle, caselle di testo, numeriche, date, radio button, check box, button, list box. 

• La sintassi di Javascript, gestione eventi in Javascript. 

• Funzioni e controlli sugli input con Javascript. 

• La sintassi di Javascript. 

• La gestione degli eventi in Javascript. 

Architettura di rete e formati per lo scambio di dati:  

• Sistemi distribuiti e loro evoluzione. 

• Modello client server e sua evoluzione. 

• Applicazioni di rete. 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

• I socket e i protocolli per la comunicazione di rete.  

• La connessione tramite socket.  

Web Server: 

• Struttura e funzionalità di un server web. 

• Principali funzionalità della distribuzione XAMPP.  

• Le servlet 

La programmazione WEB lato server in PHP:  

• Sintassi del PHP, le principali istruzioni e le strutture di controllo, array associativi e array 

associativi superglobals, variabili di sessione, oggetti in PHP.  

• Passaggio dei parametri da form HTML a PHP.  

• SQLInjection: problematica e tecniche per il suo contrasto. 

• Funzioni per interfacciare un DBMS (mySQL) da PHP, interazione PHP e DBMS mySQL. 

• Prepared statement con PHP. 

• Gestione delle password con PHP.  

• Pagine web interattive con Ajax. 

• Le API di Google 

• Laboratorio: applicazione PHP che acquisisce dati da una pagina HTML, Moduli PHP con tecniche 

con controllo parametri passati: consistenza valori, prevenzione overflow e SQL injection, moduli 

per login persistente con l’uso delle variabili di sessione, visualizzazione in PHP di dati ottenuti da 

query su un database mySQL, moduli PHP con operazioni di inserimento, modifica e cancellazione 

di dati in tabelle di database mySQL. 



PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Prof.ri: PIERMATTEI CINZIA, D’OTTAVIO DANIELE 

1. Pianificazione, previsione e controllo del progetto  

1.1. Obiettivo: Conoscere le principali metodologie per la gestione di un progetto e le fasi del ciclo 

di sviluppo.  

1.2. Conoscenze: Gestione del progetto, definizione dell’obiettivo, gestione dei requisiti, piano di 

progetto, gestione della durata e del lavoro, assegnazione delle risorse, verifica in itinere, 

rapporti sull’andamento del progetto, stima dei costi 

1.3. Competenze: Pianificare il progetto, utilizzare gli strumenti e le funzionalità di un software di 

project management, gestire la schedulazione delle attività, comunicare le informazioni sul 

progetto 

 

2. Documentazione del progetto  

2.1. Obiettivo: Conoscere le principali metodologie e le tecniche per la documentazione, la 

revisione, il versionamento e la tracciabilità di un progetto. 

2.2. Conoscenze: Metodologie e tecniche di documentazione, versionamento dei documenti, 

redazione di un manuale utente, tracciabilità, generazione automatica della documentazione 

2.3. Competenze: Usare strumenti software per il versionamento, creare manuali utente e tutoriali, 

generare la documentazione in modo automatico 

 

3. Tecniche e metodologie di testing 

3.1. Obiettivo: Attività di test classificate secondo differenti punti di vista 

3.2. Conoscenze: Test unitari, Test funzionali, Test di integrazione e di sistema, Test di sicurezza,                                                                              

Test di carico 

3.3. Competenze: Configurare e utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente e  per 

il testing di funzionalità, di integrazione, di sicurezza e di carico 

 

4. Organizzazione e processi aziendali  

4.1.  Obiettivo: Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale e 

individuare risorse, persone e applicazioni del sistema informatico 

4.2. Conoscenze: Organizzazione dell’impresa, il sistema informativo aziendale, il sistema 

informatico, reti e servizi Internet, figure professionali, soluzioni informatiche per 

l’organizzazione e i processi aziendali, contesti organizzativi e aziendali, sicurezza  



4.3. Competenze: Comprendere le soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali e 

poter interpretare gli aspetti organizzativi e tecnologici nei diversi contesti delle attività 

produttive o di servizi.  

 

5. Modularità e integrazione dei processi 

5.1. Obiettivo: Conoscere i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

5.2. Conoscenze: Sistemi ERP, attività integrate in un sistema ERP, i sistemi CRM, un esempio di 

software ERP e CRM 

5.3. Competenze: Imparare a interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi. Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali. Collaborare a 

progetti di integrazione dei processi aziendali  

 

6. Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

6.1. Obiettivo: Conoscere le problematiche dello sviluppo di un progetto informatico 

6.2. Conoscenze: La metodologia, le figure professionali, la conoscenza degli obiettivi. 

6.3. Competenze: Individuare le fasi della metodologia di sviluppo di un progetto informatico 



PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

Prof. Raffaella Vitale 

CLASSE VBINF 

MODULO 1.   Capacità organico – muscolari 

Obiettivo: conoscere il proprio corpo favorendo lo sviluppo delle capacità motorie 

Conoscenze: circuiti di agilità, esercizi per l’aumento della forza, utilizzo di piccoli attrezzi. 

Competenze: saper definire e riconoscere il concetto di allenamento e di fatica e saper 

rilevare e confrontare i dati personali con le tabelle di riferimento 

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 

Obiettivo: migliorare le abilità tecnico-sportive di alcuni sport 

Conoscenze: conoscere le regole, i fondamentali e le caratteristiche degli sport in un clima di 

collaborazione e rispetto dei compagni 

Competenze: saper affrontare gli incontri utilizzando la tecnica e le strategie idonee degli 

sport trattati in base alle proprie caratteristiche 

MODULO 3.  Elementi di teoria:       

Obiettivo: conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato muscolare, cardiocircolatorio   e 

respiratorio in condizioni di salute  

Conoscenze: conoscere il concetto di salute dinamica e i principi fondamentali per il 
mantenimento di un buono stato di salute 

Competenze: prendere coscienza della propria corporeità e dello stile di vita sano per il 
benessere individuale 

 



 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CLASSE  5 B INF. 

-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. 

 

 VASTO, 24 maggio 2020 L’insegnante 

                                                                                   Stefania Bosco 
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