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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

1. Indirizzo  di  studio  cui  la  classe  appartene  e  relatvo  Proflo  Educatvo,  Culturale  e
Professionale

Indirizzo di studio: 

Infortatca e Telecotunicazioni

Proflo  Professionale8  L’indirizzo  “Infortatca  e  Telecotunicazioni䑓  inte ra  cotpetenze

scientfche e tecnolo iche nel catpo dei sisteti infortatci, dell’elaborazione delle infortazioni,

delle applicazioni e tecnolo ie Web, delle ret e de li apparat di cotunicazione. In partcolare,

l’artcolazione  “Infortatca䑓  approfondisce  l’analisi,  la  cotparazione  e  la  pro etazione  di

dispositii  e strutent infortatci  e lo siiluppo delle  applicazioni  infortatchee si  acquisiscono

cotpetenze  che  caraterizzano  il  proflo  professionale  in  relazione  ai  processi,  ai  prodot,  ai

seriizi,  con  partcolare  riferitento  a li  aspet innoiatii  e  alla  ricerca  applicata,  per  la

realizzazione di soluzioni infortatche a soste no delle aziende che operano in un tercato interno

e internazionale setpre più cotpettio. 

Il proflo professionale dell’indirizzo consente l’inseritento nei processi aziendali, in precisi ruoli

funzionali  coerent con   li  obietii  dell’itpresa.  Lo  studente,  al  tertine  del  percorso

quinquennale, acquisisce specifche cotpetenze nell’atbito del ciclo di iita del prodoto softare

e dell’infrastrutura di telecotunicazione, declinate in tertini di capacità di ideare, pro etare,

produrre e inserire nel tercato cotponent e seriizi di setore. 

La  preparazione  dello  studente  è  inte rata  da  cotpetenze  trasiersali  che   li  consentono  di

le  ere le probletatche dell’intera fliera.

3



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

1. Quadro orario setmanale 

Indirizzo di studio8 Infortatca e Telecotunicazioni

Materia Ore setmanali
Lin ua e leteratura italiana 4
Lin ua in lese 3
Storia 2
Matetatca 3
Scienze totorie 2
Reli ione catolica 1
Sisteti e ret 4
Tecnolo ie e pro etazione di sisteti infortatci e di 
telecotunicazioni

4

Gestone pro eto, or anizzazione d'itpresa 3
Infortatca 6
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1. Descrizione dei profli generali della classe

1.1.Alunni iscrit alla classe V sezione A indirizzo informatca dell’I.I.S. “E. Mateii di Vasto

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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17

18

19

20

21

22

23

24

1.1.Situazione della classe

La classe 5 A dell’Isttuto Tecnico, indirizzo Infortatca, è costtuita da 24 alunni, di cui 20 taschi e
4 fettine,   resident in parte a  Vasto ed   altri  in  cotuni  del  cotprensorio.  Tut  li  alunni
proien ono dalla classe IV A del precedente anno scolastco.
L’iter didatco-educatio, nel corso del triennio, è risultato piutosto fatcoso ed in questo ultto
anno le difcoltà sono eterse con ta  iore eiidenza. Ciò è da atribuire  per alcuni alunni ad una
scarsa propensione all’itpe no scolastco e sopratuto al laioro poteridiano a casae  per altri,
iniece,  le  difcoltà  eiidenziate  sono  state  relatie  a  lacune  pre resse,  solo  parzialtente
recuperate,  che  hanno  reso  probletatco  l’apprenditento  di  contenut più  cotplessi.
A  iun iato anche le probletatche relatie al periodo pandetico in corso. I risultat in alcuni
casi non sono setpre pienatente sufcient. Nella classe è presente, altresì un  ruppo di allieii
che ha eiidenziato interesse ed itpe no sostanzialtente re olari nel corso del triennio ed ha
conse uito, al tertine del percorso, soddisfacent cotpetenze specifche partecipando anche ad
atiità extra curriculari. 
Nel  corso del triennio il laioro siolto dai docent ha fnalizzato  li interient alla creazione di un
 ruppo oto eneo, basato sul rispeto e la solidarietà reciproci.
Si è cercato di sttolare nel  ruppo classe la curiosità intelletuale, il senso di responsabiltà, il
ra  iun itento di un tetodo di laioro sistetatco e produtio. Si è priiile iato sopratuto il
conse uitento di una fortazione tesa a colle are le cotpetenze acquisite in classe con il tondo
del laioro, tut hanno oferto il proprio contributo in base alle loro capacità indiiiduali. L'alunna
DVA e l'alunno DSA risultano entratbi ben inclusi nel  ruppo classe.
La  quasi  totalità  dell’anno  scolastco  e  la  parte  fnale  dell’anno  precedente  ha  iisto  i  ra azzi
itpe nat nella  didatca  di itale  e  a  distanzae  Il  protrarsi  di  questa  todalità  tista  di
inse natento ha creato una certa destabilizzazione e qualche confusione sopratuto ne li alunni
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teno responsabili e dei più fra ili. Tut i  docent hanno dato la disponibilità ad andare incontro alle
esi enze de li alunni con tetpi e todi consoni alle loro capacità.
Anche in questo fran ente è eterso che un certo nutero di student si è distnto per un ta  iore
itpe no ed un ti lior tetodo di studio in tute le disciplinee per la restante parte della classe, un
 ruppo di alunni ha tanifestato un interesse ed un itpe no nel cotplesso accetabili, pur nella
diiersità dei risultat otenut, ra  iun endo  li obietii prefssat nei diiersi inse natente altri
hanno eiidenziato qualche difcoltà doiuta alla scarsa capacità di concentrazione, all’inade uato
tetodo di studio e al non setpre facile adatatento alla nuoia todalità didatca. 
 Positio  pertane,  al  tertine  di  questa  esperienza  nuoia  e  inaspetata,  il   iudizio  sul
cotportatento   enerale  de li  alunni,  che  hanno  ditostrato,  pur  tra  le  tante  difcoltà,   un
crescente senso di responsabiltà e taturità, a riproia del fato di cote la paura del nuoio possa
essa stessa essere fonte e propulsione di cora  io e di crescita etotia.
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1.2.  Variazione dei component del consiglio di classe

Co note Note Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno

Reli ione catolica   

Lin ua e leteratura italiana  

Storia  

Lin ua in lese   

Scienze totorie   

Matetatca   

Infortatca      

Sisteti e ret   

Laboratorio sisteti e ret 

Laboratorio infortatca 

Tecnolo ie e pro etazione di sisteti 
infortatci e di telecotunicazioni



Laboratorio TPSIT   

Gest. Pro . e Or . d’Itpresa 

Laboratorio GPO 

Sostegno 

Sostegno 
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1.3.  Risultat dello scrutnio  fnale degli alunni promossi alla classe 5a sezione A

Disciplina n° student
VOTO < 6

n° student
VOTO 6

n° student
VOTO  7

n° student
8 ≤ VOTO ≤ 10

Lin ua e leteratura italiana - 1 17 6
Storia - 7 11 6
Lin ua in lese - 11 6 7
Telecotunicazioni 12 8 1 3
Matetatca e cotpletent di 
tatetatca 5 10 4 5

Infortatca 6 9 2 7
Sisteti e ret 4 12 4 4
Tecnolo ie e pro etazione di 
sisteti infortatci e di 
telecotunicazioni

3 5 8 8

Scienze totorie 1 7 9 7
Reli ione Catolica o Materia 
Alternatia

SUFFICIENTE8 5
DISCRETO8 8
BUONO8 5
DISTINTO8 5
OTTIMO8 0

1 alunno non si aiiale
dell’inse natento della reli ione catolica 
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2. Proget formatvi partcolarmente signifcatvi svolt nel triennio

1.1.  Pro et che hanno coiniolto tuta la classe

-------

1.1.  Pro et che hanno coiniolto alcuni alunni della classe

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diiersi pro et fortatii che hanno iisto coiniolt,

a  seconda  del  tpo di  esperienza,   ruppi  più  ristret di  alunni.  Di  se uito  sono  elencat i  più

si nifcatii8

 Sta e lin uistco a Dublino,
 Cinque alunni si sono itpe nat nelle  are di robotca prendendo parte alla cotpetzione

RoboCup Jr8  li allieii, nel corso del terzo, hanno portato aiant il pro eto da otobre e ad
aprile, siol endo settanaltente atiità extracurricolarie in partcolare, 3 hanno fato parte
di una squadra (5 alunni)  che è arriiata a classifcarsi  al  1° posto a liiello re ionale ed al
quatordicesito (su circa 100 squadre) posto nelle fnali  nazionali  della RoboCup,  tenutesi
nello  tese di aprile 2018 a San Gioianni Valdarno (AR),

 Alcuni  student della  classe  hanno  preso  parte  al  pro eto  “ URBS䑓,  fnalizzato  alla
riqualifcazione urbana del quartere 167 di Vasto. Tale pro eto, fnanziato atraierso fondi
POR, ha coiniolto  li  student allo scopo di ideare soluzioni sostenibili  per alcune zone che
circondano il loro isttuto. In partcolare, le aree di pro eto, per le quali  li student hanno
doiuto approntare un piano operatio, sono state tre8 riqualifcazione della iilleta antstante
la scuolae ideazione di un nuoio tertinal, che perteta di  estre te lio la circolazionde de li
autobus e delle autoe pro etazione di un nuoio centro sportio, prendendo spunto dal centro
 ià esistente,

 Due student hanno partecipato al corso di todellizzazione 3D su Blender siolto in Isttuto,

 Due student hanno partecipato al corso di videomaker siolto in Isttuto,

 Uno studente ha partecipato al corso di Autocad siolto in Isttuto,

 Partecipazione,  (a.s.  2018/2019)  al  concorso  “matematca  &  realtà䑓  dell’uniiersità  di
Peru ia, in collaborazione con la 4° A chitica con lo siiluppo dell’app “Amigo䑓 per calcolare il
tasso alcoletico di una persona che assuta alcolici. Il pro eto si è classifcato al 1° posto a
liiello nazionale,

 Una alunna ha partecipato ad una Esperienza di  Mobilità individuale all’estero nell’anno
scolastco 2019/2020 presso il Mona han Colle iate School di Mona han in Irlanda,

 Partecipazione  a  corsi  di  lin ua  in lese  con  certfcazione  rilasciata  da  Catbrid e
Assesstent En lish,

 Pro eto “Potenziatento della Citadinanza Europea “,  Fondi Struturali  Europei, presso
Cork, Irlanda,

 Pro eto  “Webtroter䑓,  concorso  nazionale  protosso  dall’  Associazione  Italiana  per
l’Infortatca e il Calcolo Autotatco (AICA) (2°posto alle re ionali 13° alle nazionali),

 Pro eto iisita d’istruzione alla fera dell’innoiazione “Maker Faire䑓, Rota.
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3. Metodologie prevalentemente utlizzate

1.4.  Metodologie prevalentemente utlizzate nella didatca ordinaria

Materie

Metodologie utlizzate

Lezione
frontale

Didatca
di itale

Laioro  di
 ruppo

Discussione
 uidata

Produzione
tateriale
didatco
di itale

Altro

Italiano   

Storia   

Inglese    

Matematca     

T.P.S.I.T.    

Sistemi e ret     

G.P.O.    

Informatca      
Scienze motorie    

Religione    

1.5.  Metodologie prevalentemente utlizzate in didatca a distanza

Materie

Metodologie utlizzate

Videolezione
partecipata

Flipped
classroot

Di ital
Storytellin 

Cooperatie
Learnin 

Produzione
di contenut

di itali
Altro

Italiano   

Storia   

Inglese   

Matematca   

T.P.S.I.T.   

Sistemi e Ret   

G.P.O.   

Informatca   

Scienze Motorie   

Religione 
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4. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formatvi

1.6.  Strument utlizzat nella didatca ordinaria

Materie

Strument utlizzat

Libro di
testo

Dispense Fotocopie Laboratorio Risorse
di itali

Audioiisiii
flt 

Altro

Italiano   

Storia   

Inglese    

Matematca  

T.P.S.I.T.    

Sistemi e ret   

G.P.O.   

Informatca   

Scienze

Motorie

   

Religione  

1.7.Strument utlizzat nella didatca a distanza 

Materie

Strument utlizzat

Libro
di

testo

Risorse
di itali 

Video
didatci 

Cisco
Webex

Meetn s 

WeSchool Altre
piataforte 

App
dedicate

Altro

Italiano    

Storia     

Inglese      

Matematca     

T.P.S.I.T.    

Sistemi e ret     

G.P.O.    

Informatca     
Scienze Motorie     

Religione     
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1.8.Percorsi di recupero / potenziamento nella didatca ordinaria 

Materie

Tipologia di intervento

Atiità di 
recupero 
antteridiane 
con sospensione 
della nortale 
atiità didatca

Ripasso e 
approfonditent
al tertine di 
o ni todulo 

Sportello Help 
poteridiano 

Studio
indiiiduale Altro

Italiano   

Storia   

Inglese  

Matematca   

T.P.S.I.T.  

Sistemi e Ret  

G.P.O.  
Informatca   

Scienze Motorie  

Religione  
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1.1.Tempi del percorso formatvo

A se uito della chiusura per l'eter enza epidetiolo ica la scuola ha afancato le atiità inte rate

di itali (AID), con  li alunni a distanza, alla didatca tradizionale in presenza. Cote preiisto dal

D.M. 39 del  26/06/2020,  la scuola si  è  dotata  di  un "Piano scolastco per  la didatca di itale

inte rata",  pubblicato all'Albo,  che, oltre a fornire indicazioni  tetodolo iche e strutentali,  ha

fssato  a  20  il  tonte  ore  settanale  da  realizzare  in  todalità  sincrona,  durante  i  periodi  di

didatca a distanza, confortetente a quanto preiisto dal D.M. 89 del 07/08/2020. Le restant

ore, preiiste dal piano orario settanale, sono state riconosciute a li alunni a fronte di atiità

asincrone, realizzate utlizzando le tetodolo ie indicate nel para rafo 5.
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5. Criteri e strument di valutazione adotat

5.1.Tipologia delle prove di veri fca utlizzate nella didatca ordinaria 

Materie

Tipologia di verifca utlizzata

Verifca
orale

Verifca
scrita

Proia 
 rafca o 
pratca

Test 
struturato

Esercizi e 
probleti

Micro 
ierifca 

Altro 

Italiano   

Storia   

Inglese   

Matematca    

T.P.S.I.T.    

Sistemi e ret   

G.P.O.    

Informatca      

Scienze Motorie  

Religione   

5.2.Tipologia delle prove di veri fca utlizzate nella didatca a distanza 

Materie

Tipologia di verifca utlizzata

Verifca 
scrita in 
todalità 
sincrona

Verifca 
scrita in 
todalità 
asincrona

Test su 
piataforte 
dedicate

Verifca 
orale

Proia 
autentca

Presentazione e
prodoto 
tulttediale

Micro 
ierifca  

Debate Relazioni su
proie di 
laboratorio 
situlato

 Altro

Italiano    

Storia    

Inglese    

Matematca     

T.P.S.I.T.   

Sistemi e ret    

G.P.O.    

Informatca     

Scienze

Motorie

   

Religione  
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5.3.Criteri di valutazione per l’atribuzione del voto di pro fto

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Non
raggiunta

3 - 4

Parzialmente
raggiunta

5

Sufciente

6

Buona

7

Otma

8

Eccellente

9 - 10

Conoscenze
acquisite

Conoscenze 
frattentarie e 
con lacune di 
base  raiissite.

Conoscenze 
parziali e 
superfciali.

Conoscenze 
ade uate 
rispeto a li 
obietii 
tiniti.

Conoscenze 
cotplete e non
superfciali.

Conoscenze 
cotplete e ben 
or anizzate.

Conoscenze 
cotplete, 
approfondite e 
or aniche.

Metodo

Non conosce e 
non usa tetodi 
specifci della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et e contest.

Conosce in 
todo parziale
e non usa in 
todo 
appropriato i 
tetodi 
specifci della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et e 
contest.

Conosce e usa 
solo se  uidato
tetodi 
specifci della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et e 
contest.

Conosce e usa 
tetodi specifci
della disciplina 
per analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et e 
contest.

Conosce e usa in
todo 
appropriato e 
cotpleto 
tetodi specifci 
della disciplina 
per analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et e 
contest.

Conosce e usa
in todo 
appropriato e 
cotpleto 
tetodi 
specifci della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
tanipolare 
o  et anche 
in situazioni e 
contest 
inedit.

Capacità di
rielaborazio

ne

Ha tolte 
difcoltà e 
cottete tolt 
errori.

Ha difcoltà e 
cottete 
errori difusi 
non  raii.

Elabora 
concet in 
taniera non 
autonota ta 
senza  raii 
errori.

Elabora 
concet in 
taniera 
autonota, 
ta con 
alcune 
itperfezioni.

Elabora concet 
in taniera 
autonota, e 
abbastanza 
correta.

Elabora 
concet in 
taniera 
autonota, 
correta e 
ori inale.

Padronanza
del

linguaggio
specifco

Espone in 
taniera 
itprecisa e 
confusa, la 
cotunicazione 
con  li altri è 
passiia o 
inefcace.

Espone in 
taniera non 
setpre chiara e
poco 
appropriata, la 
cotunicazione 
con  li altri è 
poco efcace e 
spesso 
inade uata.

Espone in 
taniera 
setplice, 
correta, anche 
se non setpre 
ade uata, la 
cotunicazione 
con  li altri è 
essenziale ta 
ade uata.

Espone in 
taniera 
relatiatente 
correta e 
appropriata, la 
cotunicazione 
con  li altri è 
quasi setpre 
opportuna e 
ade uata al 
contesto.

Espone in 
taniera chiara, 
correta e 
appropriata, la 
cotunicazione 
con  li altri è 
opportuna e 
ade uata al 
contesto.

Espone in 
taniera fuida,
chiara, 
correta, ricca, 
appropriatae la 
cotunicazione
con  li altri è 
setpre 
atenta, 
efcace ed 
ade uata.
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI
Si evidenziano, in maniera sintetca, alcuni important aspet che riguardano le 
carateristche di natura intrapersonale e i comportament cognitvi che l’alunno mobilita 
durante il processo di apprendimento.

Assiduità Prende/non prende parte alle atiità proposte.

Autonomia

Siol e i cotpit asse nat senza il biso no di una costante 
superiisione, facendo ricorso alle proprie risorse.
Riconosce le proprie lacune ed aree di ti lioratento, 
atiandosi per acquisire e ti liorare costantetente le 
proprie conoscenze e cotpetenzee si tostra disponibile a 
collaborare con docent e cotpa ni.

Flessibilità
/Adatabilità

Sa adatarsi a contest di studio tuteioli, è aperto alle noiità 
e disponibile a collaborare con cotpa ni e docent. Rea isce 
positiatente a situazioni inedite tantenendo il controllo, 
ritanendo focalizzato su li obietii prioritari.

Capacità di pianifcare
ed organizzare

Realizza idee, identfca obietii e priorità tenendo conto del 
tetpo a disposizione, pianifca lo studio, conse na i tateriali in 
todo puntuale, efetua colle atent in iideoconferenza 
corretatente.
Ditostra abilità nell’acquisire, or anizzare e rifortulare 
efcacetente dat e conoscenze proienient da font diiersee 
richiede ulteriori spie azioni in caso di necessità.

Proatvità
Riconosce le proprie lacune ed aree di ti lioratento, 
atiandosi per acquisire e ti liorare le proprie conoscenze e 
cotpetenze.

Capacità comunicatva
Trastete e condiiide in todo chiaro e sintetco idee ed 
infortazioni con docent e cotpa ni, li ascolta e si confronta 
con loro efcacetente.

Competenze digitali Utlizza in todo consapeiole ed appropriato  li strutent e la 
rete.
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
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Non
raggiunta

3-4

Parzialmente
raggiunta

5

Sufciente

6

Buona

7

Otma

8

Eccellente

9-10

Assiduità

Nonostante 
ripetut iniit, 
ha partecipato 
alla DAD solo 
rarissite iolte,
senza fornire 
una ialida 
totiazione.

Ha partecipato 
alla DAD in 
taniera 
discontnua, 
spesso in 
taniera passiia 
(audio/iideo 
spent), senza 
fornire una ialida
totiazione.

Ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentandosi 
diierse iolte e
taliolta in 
taniera 
passiia 
(audio/iideo 
spent), senza 
fornire una 
ialida 
totiazione.

Ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentandosi 
raratente, 
oppure, se 
non ha 
partecipato, 
ha fornito una 
totiazione 
ade uata.

Ha partecipato
alla DAD 
assiduatente, 
oppure sono 
stat 
docutentat 
 li ostacoli 
tecnici che ne 
hanno 
itpedito la 
partecipazione

Ha partecipato 
alla DAD 
atiatente, 
collaborando con 
il docente per la 
ti liore riuscita 
delle atiità e 
cercando di 
sostenere i 
cotpa ni in 
difcoltà, anche al 
di fuori dell'orario 
di lezione.

Autonomia
e

Proatvità

Si atia 
sporadicatente 
e solo se 
sollecitato, non 
collabora.

Si atia in 
taniera 
discontnua, 
spesso deie 
essere 
sollecitato, 
collabora 
raratente.

È autonoto, 
ta si litita a  
siol ere i 
cotpit 
essenziali, in 
taniera poco 
consapeiolee 
collabora, ta 
non setpre in
taniera 
efcace.

È autonoto, 
laiora in 
taniera 
consapeiole, 
identfcando le 
proprie aree di 
ti lioratentoe 
collabora in 
taniera 
efcace.

È autonoto, 
laiora in 
taniera 
consapeiole, 
tirando a 
consolidare le 
proprie 
conoscenze e 
cotpetenzee 
collabora 
atiatente.

È autonoto, 
accurato e 
produtio in o ni 
atiità, teso alla 
scoperta, 
all'approfonditent
o e alla 
speritentazionee 
collabora 
atiatente, 
ricercando il 
dialo o e 
tostrando dot di 
leadership.

Flessibilità e
organizzazione

Si adata con 
difcoltà, non 
ha chiari  li 
obietii, non 
pianifca le 
atiità, non 
rispeta le 
scadenze.

Si adata, ta solo
per alcuni aspet 
e per perse uire 
alcuni obietii, ai 
quali non sa 
asse nare un 
ordine di priorità, 
si atia solo 
all'ultto 
totento.

Sa adatarsi 
nella 
ta  ior 
parte delle 
situazioni, 
purché 
siano 
indicat  li 
obietii 
prioritarie 
pianifca ta 
non setpre 
rispeta le 
scadenze.

Sa adatarsi in 
quasi tute 
situazioni, ta 
taliolta perde 
di iista  li 
obietii 
prioritarie 
pianifca a 
breie tertine
e rispeta 
quasi setpre 
le scadenze.

Sa adatarsi in 
o ni situazione, 
senza perdere 
di iista  li 
obietii 
prioritarie 
pianifca a 
breie tertine e
rispeta setpre 
le scadenze.

Sa adatarsi in 
o ni situazionee 
seleziona e ordina
per priorità i suoi 
obietii, 
confrontandosi in 
taniera critca e 
tetendosi in 
discussionee 
rispeta setpre le
scadenze, 
pianifca a lun o 
tertine e 
su  erisce 
soluzioni.

Competenze Non utlizza  li Utlizza  li Utlizza in Utlizza Utlizza Utlizza  li 
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digitali

strutent e la 
rete per 
fnalità 
didatche.

strutent in 
taniera 
itpropria o 
poco 
produtia.

todo 
correto  li 
strutent, 
quanto alle 
funzionalità 
di base, in 
taniera 
acritca.

corretatente 
 li strutent, 
ricorrendo 
anche alle 
funzionalità più 
cotplesse, 
quando 
necessario.

corretatente 
 li strutent, 
ricercando 
funzionalità 
aianzate e 
creando 
prodot di 
apprezzabile 
qualità.

strutent in 
tute le loro 
potenzialità, ne 
ricerca di nuoii 
ed aianzat, 
creando 
prodot di alta 
qualità, 
condiiide le 
cotpetenze 
acquisite ed è di
supporto a li 
altri.
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5.4.  Criteri di atribuzione del voto di comportamento

I  Consi li  di  Classe fortulano il  ioto  di  cotportatento sulla  base di  un  iudizio cotplessiio

relatiatente a8 

cotportatento correto, responsabile ed educatoe

rispeto de li  altri,  dei  loro  dirit e  delle  diiersità  (fsiche,  sociali,  ideali,  politche,  culturali,

reli iose, etniche)e 

rispeto de li atbient, delle struture e delle atrezzature della scuolae

osseriazione dei re olatent dell’Isttutoe

frequenza  alle  lezioni,  puntualità  e  partecipazione  alle  diierse  artcolazioni  delle  atiità

didatche. 

Il Consi lio di Classe può asse nare8

un ioto, di norta, da sete a dieci decitie

in casi  raii il ioto di sei deciti (la sospensione dalle lezioni per fat non  raii concorrerà alla

iotazione di 6 anche in presenza di descritori positii)e

in  casi   raiissiti  e  soltanto  in  presenza  di  sanzioni  disciplinari  che  abbiano  cotportato

l’allontanatento tetporaneo dello studente dalla cotunità scolastca il ioto di cinque deciti

(la sospensione dalle lezioni per fat  raiissiti concorrerà alla iotazione di 5 anche in presenza

di descritori positii e quindi alla non attissione alla classe successiia). 

Si precisa che ierranno ialutat atentatente oltre ai cotportatent elencat nella  ri lia anche le

circostanze8 

a  raiant8 la reiterazione dei cotportatent e la tancata percezione dell’errore cottessoe 

atenuant8 la presa di coscienza e la conse uente todifca del cotportatento e ate  iatento.

Per  quando  ri uarda  la  classifcazione  della  frequenza  in  "assidua",  "re olare  /accetabile"  e
"irre olare  /  episodica"  saranno  fssate  dal  Colle io  Docent,  entro  il  tese  di  ta  io,  so lie
opportune, rispondent alla situazione di didatca tista in presenza e a distanza,  che ten ano
conto  delle  possibili  difcoltà  tecniche  e/o  lo istche  di  colle atento  nonché  del  disa io
psicolo ico e dalla crisi totiazionale difusatente tanifestat de li alunni nei lun hi periodi di
isolatento.
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relatvi descritori

Descritori
Voto

1 - 5 6 7 8 9 10

Responsabilità ierso  li 
itpe ni scolastci

Scarsa Bassa Alterna Accetabile Ammirevole Lodevole

Relazioni con  li altri, rispeto 
de li altri e rispeto dei dirit 
e delle opinioni de li altri

Scarsi Saltuari Bassi Accetabili Corret Elevat

Cotportatento durante le 
atiità didatche

Scorreto Passivo Incostante Correto Assennato Diligente

Rispeto delle re ole e senso 
ciiico

Episodico Scarso Accetabile Regolare Rilevante Notevole

Rispeto del patritonio 
scolastco e dell’atbiente

Scarso
Molto
poco

Accetabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e interesse al 
dialo o educatio e alle 
atiità didatche

Non
interessato

Episodico Modesto Accetabile Atvo Encomiabile

Ate  iatento rispeto alle 
ierifche

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica Irregolare Accetabile Regolare Regolare Assidua

Puntualità nella 
 iustfcazione delle assenze, 
nell’entrata e nei rientri in 
classe

Non
puntuale

Poco
puntuale

Quasi
puntuale

Puntuale Puntuale
Molto

puntuale

Partecipazione alle assenze di
tassa

Si Si Si Si No No

Note disciplinari Si Si Si No No No

Sospensioni dalla scuola
Più di 15

giorni
Meno di
15 giorni

No No No No

Se ni di raiieditento
Si/poco/
nessuno

Si/poco/
nessuno

Si/poco/
nessuno

Si Si Si
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5.5.  Criteri per l’atribuzione dei credit scolastci e formatvi

I  criteri  per  l’atribuzione  del  credito  scolastco  e  fortatio  sono  quelli  preiist dal  Decreto

Le islatio del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, cote todifcato dalla le  e n.108 del 21 setetbre

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

punte  i sono stat ritodulat per il corrente anno scolastco dalla O.M. n. 53 del 3 tarzo 2021

La sotta dei punte  i otenut nei tre anni costtuisce il credito scolastco fnale che, ai sensi

dell'art. 4 - cotta 6 - D.P.R. 23 lu lio 1998, n. 323 e successiie inte razioni e/o todifcazioni, si

a  iun e al punte  io riportato dai candidat nel colloquio dell’Esate di Stato. 

 Credito formatvo 

Il  credito  fortatio,  introdoto  con  il  D.P.R.  323/98  e  successiiatente  disciplinato  dal  D.M.

49/2000  e  dalla  O.M.  41/2012  iiene  riconosciuto  ad  o ni  alunno  che  ha  taturato  eientuali

esperienze fortatie, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerent con il corso di studi e

opportunatente docutentate. 

  Parametri per l’atribuzione del credito scolastco 

Il credito scolastco, da atribuire nell'atbito della banda di oscillazione, indiiiduata nella tabella di

riferitento, dalla tedia dei ioti con esclusione del ioto di reli ione, è espresso in nutero intero e

deie tenere conto dei paratetri che se uono8 

FREQUENZA
Regolare 

Irregolare 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
Si

No

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

Si

No

CREDITO FORMATIVO
Si

No
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I docent di reli ione catolica partecipano a pieno ttolo alle deliberazioni del consi lio di classe

concernent l’atribuzione  del  credito  scolastco,  nell’atbito  della  fascia,  a li  student che  si

aiial ono di tale inse natento. Analo atente, partecipano a pieno ttolo alle deliberazioni del

consi lio  di  classe,  concernent l’atribuzione  del  credito  scolastco,  nell’atbito  della  fascia,  i

docent delle atiità didatche e fortatie alternatie all’inse natento della reli ione catolica.
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Sezione 2 - BES e DSA

1. Criteri per la valutazione adotate nei casi present nella classe

Per i criteri di ialutazione si fa riferitento al PEI ed al PDP. 

6. Misure dispensatve e compensatve adotate 

Per le tisure dispensatie e cotpensatie si fa riferitento al PEI ed  al PDP.

Per quanto ri uarda l'alunna DVA, il Consi lio di classe, richiede all'unanitità al Presidente della

Cottissione  e ai Metbri della Sotocottissione la presenza di alteno una docente di soste no

durante  il   iorno  di  espletatento  del  Colloquio  da  parte  dell'alunna  DVA,  sopratuto  cote

supporto psicolo ico e per assicurare uno siol itento più tranquillo della proia stessa.

Per quanto ri uarda l'alunno DSA durante lo siol itento della proia sono preiiste tute le tisure

cotpensatie e dispensatie, riportate nel relatio Piano didatco Personalizzato per la ierifca

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

1. Atvità, luogo, esperienze compiute durante i percorsi 

3^ anno 

Tut  li allieii hanno partecipato al pro eto “Fare rete, fare goal䑓 or anizzato in collaborazione
con Randstad. Gli alunni hanno inoltre partecipato al pro eto Situlitpresa, dal 10-12-18 al 21-
12-18 e hanno poi efetuato atiità on the job per una settana dal  9-2-19 al  13-02-19. Un
 ruppo ha contnuato l’atiità di alternanza scuola laioro presso le aziende e un altro  ruppo ha
partecipato a un pro eto di itpresa fortatia situlata che si è siolto internatente alla scuola. 
Alcuni allieii hanno partecipato ad un pro eto interno alla scuola fnalizzato alla preparazione per
le   are  di  robotca  “RoboCup  Jr䑓,  hanno  portato  aiant il  pro eto  da  otobre  e  ad  aprile,
siol endo settanaltente  atiità  extracurricolarie  in  partcolare,  3  hanno  fato parte  di  una
squadra (5 alunni) che è arriiata a classifcarsi al 1° posto a liiello re ionale ed al quatordicesito
(su circa 100 squadre) posto nelle fnali nazionali  della RoboCup, tenutesi nello  tese di aprile
2018 a San Gioianni Valdarno (AR).

4^ anno

Tut  li allieii hanno efetuato atiità on the job dal 09-12-2019 al 13-12-2019 ed hanno siolto

un corso di fortazione in tateria di salute e sicurezza nei luo hi di laioro online.

5^ anno 

Tut  li allieii hanno partecipato al percorso Tecnicamente 2.0, efetuando atiità contnuatia

in DAD per 1 settana e partecipando ad incontri  di  preparazione e presentazione del laioro

siolto. Tut  li allieii hanno partecipato ad un incontro di orientatento al tercato del laioro con

de li espert dell’Adecco.

7. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà

Atraierso i percorsi per le cotpetenze trasiersali e l’orientatento, è stata data a li student la 
possibilità di afacciarsi al tondo del laioro e di siiluppare le se uent cotpetenze8

1.1.Capacità di

 Colle are la fortazione in aula con l'esperienza pratca 

 Arricchire la fortazione acquisita nei percorsi scolastci con cotpetenze spendibili anche

nel tercato del laioro

 Difondere in taniera correta le conoscenze acquisite e le ipotesi ialidate

 Condiiidere tetodolo ie di inda ine e di apprenditento

 Raforzare l’autonotia e l’autostta

 Pianifcare, or anizzare e conse uire obietii

 Gestre le infortazioni e la cotunicazione

26



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

 Apprendere in taniera contnua

8. Competenze implementate

I  percorsi propost hanno inteso siiluppare le cotpetenze chiaie europee tra cui, in partcolar

todo8

 La cotpetenza tatetatca e la cotpetenza in scienze, tecnolo ie e in e neria

 La cotpetenza di itale 

 La cotpetenza personale, sociale e la capacità di itparare a itparare

 La cotpetenza itprenditoriale

 La cotpetenza in tateria di consapeiolezza ed espressione culturale.

Inoltre, data la caraterizzazione spiccatatente professionalizzante dei percorsi stessi, atraierso

di  essi   li  allieii  hanno potuto potenziare tolte delle cotpetenze disciplinari  proprie del  loro

percorso di studie tra di esse si se nalano8

 Analizzare  il  ialore,  i  litit e  i  rischi  delle  iarie soluzioni  tecniche per la  iita  sociale  e

culturale con partcolare atenzione alla sicurezza nei luo hi di iita e di laioro, alla tutela

della persona, dell’atbiente e del territorio

 Conf urare, installare e  estre sisteti di elaborazione dat e ret

 Descriiere  e  cotparare  il  funzionatento  di  dispositii  e  strutent eletronici  e  di

telecotunicazione

 Gestre  pro et secondo  le  procedure  e   li  standard  preiist dai  sisteti  aziendali  di

 estone della qualità e della sicurezza

 Redi ere  relazioni  tecniche e docutentare  le  atiità  indiiiduali  e  di   ruppo relatie a

situazioni professionali

 Sce liere dispositii e strutent in base alle loro carateristche funzionali

 Siiluppare applicazioni infortatche per ret locali o seriizi a distanza

 Utlizzare  e  produrre  strutent di  cotunicazione  iisiia  e  tulttediale,  anche  con

riferitento alle strate ie espressiie ed a li strutent tecnici della cotunicazione in rete

 Utlizzare  le  ret e   li  strutent infortatci  nelle  atiità  di  studio,  ricerca  e

approfonditento disciplinare

 Utlizzare  le  strate ie  del  pensiero  razionale  ne li  aspet dialetci  ed  al orittici  per

afrontare situazioni probletatche elaborando opportune soluzioni
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9. Rifessioni  eventuali  in  ordine  ai  profli  di  orientamento  lavoratvo  o  universitario
progetat

I  percorsi  per le  cotpetenze trasiersali  e  l’orientatento cotpiute  da li  student sono

state pro etate al fne di orientarli alla scelta del percorso uniiersitario e al tondo del laioro

nel rispeto dello specifco indirizzo di studio e delle attudini personali. 

Gli sta e si sono tenut presso aziende del territorio che, per la ta  ior parte, operano nel

setore infortatco in iario todo8 si  ia dall’installazione e conf urazione di ret locali  allo

siiluppo di softare, passando per la consulenza o l’assistenza a softare  estonali, fno alla

tanutenzione hardtare. Anche nei casi in cui le aziende non fossero diretatente itpe nate

in questo setore, si è cercato di inserire  li allieii all’interno di pro et orientat ad ofrire

seriizi di caratere infortatco alle aziende ospitant. 

Per i pro et interni alla scuola e le atiità di itpresa fortatia situlata si è adotato lo

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

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio 

1.2.Gri lia di ialutazione per l’atribuzione del punte  io del Colloquio dell’Esate di Stato A.S.

2020/2021, cote da ALLEGATO B all’ O.M. n. 53 del 3 tarzo 2021

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA
________________

Indicatori Livelli Descritori Punt Punteggio

Acquisizione dei 
contenut e dei 
tetodi delle 
diierse discipline 
del curricolo, con 
partcolare 
riferitento a quelle
d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenut e i tetodi delle 
diierse discipline, o li ha acquisit in todo 
estretatente frattentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenut e i tetodi delle 
diierse discipline in todo parziale e 
incotpleto, utlizzandoli in todo non 
setpre appropriato.

3-5

III
Ha acquisito i contenut e utlizza i tetodi 
delle diierse discipline in todo correto e 
appropriato.

6-7

IV
Ha acquisito i contenut delle diierse 
discipline in taniera cotpleta e utlizza in 
todo consapeiole i loro tetodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenut delle diierse 
discipline in taniera cotpleta e 
approfondita e utlizza con piena 
padronanza i loro tetodi.

10

Capacità di 
utlizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
colle arle tra loro

I
Non è in  rado di utlizzare e colle are le 
conoscenze acquisite o lo fa in todo del 
tuto inade uato.

1-2

II
È in  rado di utlizzare e colle are le 
conoscenze acquisite con difcoltà e in 
todo stentato.

3-5

III
È in  rado di utlizzare corretatente le 
conoscenze acquisite, isttuendo ade uat 
colle atent tra le discipline.

6-7

IV È in  rado di utlizzare le conoscenze 
acquisite colle andole in una tratazione 

8-9
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA
________________

pluridisciplinare artcolata.

V
È in  rado di utlizzare le conoscenze 
acquisite colle andole in una tratazione 
pluridisciplinare atpia e approfondita.

10

Capacità di 
ar otentare in 
taniera critca e 
personale, 
rielaborando i 
contenut acquisit

I
Non è in  rado di ar otentare in taniera 
critca e personale, o ar otenta in todo 
superfciale e disor anico.

1-2

II
È in  rado di fortulare ar otentazioni 
critche e personali solo a trat e solo in 
relazione a specifci ar otent.

3-5

III

È in  rado di fortulare setplici 
ar otentazioni critche e personali, con una 
correta rielaborazione dei contenut 
acquisit.

6-7

IV

È in  rado di fortulare artcolate 
ar otentazioni critche e personali, 
rielaborando efcacetente i contenut 
acquisit.

8-9

V

È in  rado di fortulare atpie e artcolate 
ar otentazioni critche e personali , 
rielaborando con ori inalità i contenut 
acquisit.

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
setantca, con 
specifco 
riferitento al 
lin ua  io tecnico 
e/o di setore, 
anche in lin ua 
straniera

I Si esprite in todo scorreto o stentato, 
utlizzando un lessico inade uato. 1

II
Si esprite in todo non setpre correto, 
utlizzando un lessico, anche di setore, 
parzialtente ade uato.

2

III
Si esprite in todo correto utlizzando un 
lessico ade uato, anche in riferitento al 
lin ua  io tecnico e/o di setore.

3

IV
Si esprite in todo preciso e accurato 
utlizzando un lessico, anche tecnico e 
setoriale, iario e artcolato.

4

V
Si esprite con ricchezza e piena padronanza
lessicale e setantca, anche in riferitento al
lin ua  io tecnico e/o di setore.

5

Capacità di analisi e 
cotprensione della 
realtà in chiaie di 

I Non è in  rado di analizzare e cotprendere 
la realtà a partre dalla rifessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in todo 

1
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA
________________

citadinanza atia a
partre dalla 
rifessione sulle 
esperienze 
personali

inade uato.

II
È in  rado di analizzare e cotprendere la 
realtà a partre dalla rifessione sulle proprie 
esperienze con difcoltà e solo se  uidato.

2

III

È in  rado di cotpiere un’analisi ade uata 
della realtà sulla base di una correta 
rifessione sulle proprie esperienze 
personali.

3

IV

È in  rado di cotpiere un’analisi precisa 
della realtà sulla base di una atenta 
rifessione sulle proprie esperienze 
personali.

4

V

È in  rado di cotpiere un’analisi 
approfondita della realtà sulla base di una 
rifessione critca e consapeiole sulle proprie
esperienze personali.

5

Punteggio totale della prova
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO

1. Nuclei  disciplinari  atorno  ai  quali  è  stata  realizzata  la  programmazione  didatca
dell’ultmo anno

Per o ni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari siiluppat in cui sono stat todulat

 li obietii fortatii ed i relatii criteri di sufcienza.

Materia: Italiano

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

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di

sufficienza

Tipologie e

numero delle

prove svolte

Verismo
Conoscenze delle principali

opere del periodo

Comprensione delle
forme espressive

salienti

1 prova scritta
1 prova orale

Decadentismo
Conoscenze delle principali

opere del periodo

Comprensione delle
forme espressive

salienti

1 prova scritta
1 prova orale

Letteratura tra le due
guerre

Conoscenze delle principali
opere del periodo

Comprensione delle
forme espressive

salienti

1 prova scritta
1 prova orale

Letteratura dal secondo
dopo guerra ad oggi

Conoscenze delle principali
opere del periodo

Comprensione delle
forme espressive

salienti

1 prova scritta
1 prova orale
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Materia: Storia

Libro di testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette “Concetti e connessioni 3” 
Pearson
Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di

sufficienza

Tipologie e

numero delle

prove svolte

Età giolittiana
Conoscenze delle cause e degli

effetti degli eventi storici
Comprensione delle
dinamiche principali

1 prova orale

Prima Guerra
Mondiale 

Rivoluzione Russa

Conoscenze delle cause e degli
effetti degli eventi storici

Comprensione delle
dinamiche principali

1 prova orale

Seconda Guerra
Mondiale

Conoscenze delle cause e degli
effetti degli eventi storici

Comprensione delle
dinamiche principali

1 prova orale

Secondo dopoguerra
Conoscenze delle cause e degli

effetti degli eventi storici
Comprensione delle
dinamiche principali

1 prova orale

33



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

Materia: Lingua inglese

Libri di testo adottati: BIT BY BIT D. ARDU, M.G. BELLINO, G. DI GIORGIO- ED.  
EDISCO 
CULT COMPLETE B1 – B1+ A. THOMAS e AA.VV- ED. DEA
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, video di approfondimento, mappe concettuali e 
fotocopie

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 

sufficienza

Tipologie e numero 

delle prove svolte

- Grammar: 

-Unit 9

ICT:

The mind of 
computers

Computer 
programming 

The uses of 
computers 

Main software 

Linking 
Computers

The Internet

Protecting 
computers

Computer protection

HISTORY
World War I
World War II 
  

- Comprensione dei concetti 
grammaticali e delle funzioni 
linguistiche e comunicative 
riguardanti l’Unità 9

- Comprensione globale di testi 
   scritti di interesse generale e 
   specifico riguardante il settore
   di specializzazione.
- Comprensione di una varietà di 
   messaggi orali, in contesti
   diversificati.
- Produzione di semplici 
   conversazioni su argomenti 
   generali e specifici.

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

- Verifiche orali.

- Verifiche scritte 
con domande 
strutturate e semi-
strutturate 

 - Numero prove: 6

34



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

Materia: Matematica

Libro di testo adottato L. Sasso–La Matematica a colori  vol. 4 - Ed. Petrini 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 

sufficienza

Tipologie e numero delle 

prove svolte

Derivata di una 
funzione
Teoremi sulle 
funzioni derivabili:
Rolle, Cauchy, 
Lagrange, De 
l’Hopital

Conoscenze: regole di 
derivazione, significato 
geometrico della 
derivata.
Competenze: calcolare 
la derivata di una 
funzione, applicare i 
teoremi di Rolle, di 
Lagrange, di de 
l’Hopital.

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 10 
del presente documento)

Prova scritta, prova orale
Una prova scritta
Una prova orale

Studio di funzioni Conoscenze: segno 
della derivata e 
relazione con crescenza,
decrescenza, concavità 
e convessità di funzioni 
Competenze: eseguire 
lo studio di una 
funzione e tracciarne il 
grafico

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 10 
del presente documento)

Prova scritta 
Una prova scritta

Integrale indefinito Conoscenze: primitive, 
metodi di  integrazione 
Competenze: calcolare 
integrali indefiniti 

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 10 
del presente documento)

Prova scritta
Una prova scritta Una prova 
orale

Integrale definito Conoscenze: proprietà 
dell’integrale definito, 
teorema fondamentale 
del calcolo integrale.
Competenze: applicare 
il calcolo integrale al 
calcolo di aree

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 10 
del presente documento)

Prova scritta
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Materia: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

Libro di testo adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni.
autori: Camagni/Nikolassy. Casa editrice:HOEPLI. ISBN 978-88-203-7842-4.
Altri sussidi didattici: materiale del docente caricato su WeSchool.

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

La programmazione 
web lato client

Conoscere la sintassi e la 
semantica dei linguaggi HTML 
e JavaScript.
Saper gestire gli eventi con 
linguaggio JavaScript

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

1 prova scritta
1 prova pratica

I sistemi distribuiti e 
architettura di rete

Conoscere gli stili architetturali 
fondamentali per sistemi 
distribuiti.
Conoscere il modello 
client/server.

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

1 prova scritta
1 prova orale

I socket e i protocolli
per la comunicazione
di rete

Conoscere le caratteristiche 
principali dei socket.

Saper riconoscere 
le caratteristiche 
dei principali tipi di
socket

1 prova orale

Applicazioni lato 
server in Java: 
servlet

Conoscere la struttura di una 
servlet, conoscere il ciclo di vita 
di una servlet. Conoscere i tipi di
driver JDBC

Saper riconoscere 
le caratteristiche 
delle servlet e 
JDBC

1 prova scritta

JSP: Java Server 
Pages

Conoscere le caratteristiche di 
una pagina JSP, i componenti di 
una pagina JSP.

Saper riconoscere 
le caratteristiche 
principali di una 
JSP

1 prova orale

La programmazione 
web lato server in 
PHP

Conoscere la sintassi e 
semantica del linguaggio PHP

Saper realizzare 
pagine in PHP che 
interagiscono con i 
form HTML

1 prova pratica
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MATERIA:  SISTEMI DI RETE

LIBRO DI TESTO: M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Internet Working vol.5 anno 2 ed. 2018 
Juvenilia
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Dispense del Prof. Lorenzo Luciano

Nuclei Disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Livello di rete e servizi 
forniti al livello di 
trasporto

Conoscenza dei livelli di 
rete, degli algoritmi di 
routing e dei protocolli IP

Conoscere la 
struttura 
dell’indirizzo 
IP. Identificare 
i protocolli e i 
servizi offerti 
dei livelli di 
trasporto.

 1 prova orale  
 1 prova pratica

Sicurezza dei dati e 
minacce informatiche

Conoscenza dei diversi 
attacchi informatici: 
individuazione e 
riconoscimento

Saper 
individuare le 
caratteristiche 
dei diversi 
malware

1 prova orale

La sicurezza delle reti Conoscenza sui problemi di
sicurezza delle reti. 
Conoscenza sulla 
crittografia e sugli 
algoritmi a chiave 
asimmetrica e pubblica

Saper valutare 
gli aspetti 
fondamentali 
della sicurezza 
delle 
informazioni, 
saper gestire i 
meccanismi di 
una 
infrastruttura a 
chiave 
pubblica e 
riconoscere 
l’accesso ai 
sistemi 
informatici

1 prova orale
1 prova pratica
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Materia: Gestione Progetto Organizzazione 

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

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

Altri sussidi didattici: video youtube, slide, 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 

sufficienza

Tipologie e numero 

delle prove svolte

Pianificazione, 
previsione e controllo 
del progetto

Conoscenza  delle metodologie 
per la gestione di un progetto e le 
fasi del ciclo di sviluppo. Utilizzo
di strumenti e funzionalità del sw 
project management 

Saper individuare le 
caratteristiche di un 
progetto e il suo 
percorso ciclico.
Saper implementare 
WBS e diagramma 
di Gantt

1 prova scritta
1 prova orale
1 prova di laboratorio

Documentazione del 
progetto

Conoscenza delle metodologie e 
tecniche per la documetazione, la 
revisione, il versionamento e la 
tracciabilità di un progetto

Saper individuare gli
aspetti della 
documentazione, il 
ciclo approvativo  e 
conoscere gli 
strumenti per la 
pubblicazion, la 
ricerca e 
consultazione dei 
documenti

1 prova scritta 
1 microverifica orale

Tecniche e 
metodologie di testing

Conoscenza delle diverse attività 
di test classificate secondo 
differenti punti di vista.  

Saper configurare e 
utilizzare strumenti 
sw per l’analisi del 
codice sorgente e 
per i testing di 
funzionalita , 
integrazione, 
sicurezza e carico

1 prova scritta
1 “ orale
1 “ di laboratorio

Organizzazione e 
processi aziendali

Conoscenza del sistema 
informativo e informatico 
aziendale. Conoscenza delle 
soluzioni informatiche per 
l’organizzazione dei processi 
aziendali

Saper individuare gli
aspetti applicativi 
delle soluzioni 
informatiche 
aziendali

1 test 
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Materia : INFORMATICA 

Libro di testo adotato: INFORMATICA PER ISITITUTI TECNICI TECNOLOGICI INDIRIZZO 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, A. Lorenzi e E. Caialli, VOLUME C, Ed8 ATLAS (ISBN8 978-88-
268-1840-5)
Altri sussidi didatci8 tateriali autoprodot o reperit in rete

Nuclei 
disciplinari Obietii ra  iunt Criterio di 

sufcienza
Tipolo ie e nutero
delle proie siolte

La  tecnologia
delle basi di dat

Conoscenza  delle  probletatche  di
tetorizzazione  dei  dat dai  fle  ai
sisteti  infortatii  basat sui  data
base.
Conoscenza dei ianta  i dell’uso dei
sisteti di  estone di basi di dat e
loro funzionalità

Conoscere  le
probletatche  le ate
all’uso dei fle e cote
sono state risolte con
l’aiiento  della
tecnolo ia  delle  basi
di dat

1 interro azione orale.

Modello
Relazionale di  un
DB 

Conoscenza  dello  scheta  lo ico
relazionale8  tabelle,  atribut,  tpi  di
dat e  operazioni  relazionali  e
insietistche sui dat

Conoscere  la
tertinolo ia  tpica
dello  scheta
relazionale  e  le
operazioni  tpiche  su
di esso

1 test,  
1  ticrointerro azione
orale, iideo 

Uso di un DBMS:
mySQL 

Saper  creare  e  tanipolare  tabelle
con il DBMS tySQL

Saper creare tabelle e
popolarle con dat

2  proie  pratche  di
laboratorio 

Linguaggio SQL Conoscere  e  saper  utlizzare  SQL
per8
Defnire tabelle (DDL)
Inserire/todifcare/cancellare  dei
dat (DML)
Fare  Interro azioni  (QL),  con
selezione  e  ordinatento,
con iunzioni  interne  ed  esterne,
funzioni  di  a  re azione,
ra  ruppatent, 
interro azioni nidifcate.

Saper  scriiere  query
di tedia cotplessità

1 ticroierifca,  
2 ierifche scrite,  
2  proie  di
laboratorio ,
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Nuclei 
disciplinari

Obietii ra  iunt Criterio di 
sufcienza

Tipolo ie e nutero
delle proie siolte

Progeto di un DB
(schema
concetuale,
schema logico)

Conoscere  il  si nifcato  di8  enttà,
relazioni,  atribut,  cardinalità  delle
relazioni e de li atribut.
Saper  defnire  e  rappresentare  lo
scheta  concetuale  atraierso  il
dia ratta Enttà-Relazioni.
Saper deriiare dallo scheta E/R lo
scheta lo ico di un DB.
Reiisione dello scheta lo ico al fne
di  ditinuire  l’occupazione  di
tetoria  del  serier  SQL  oppure  di
ti liorare  eientuali  tetpi  di
risposta critci.
Conoscere  il  si nifcato  di  Inte rità
referenziale.
Conoscere  il  si nifcato  di
nortalizzazione e sue itplicazioni.

Saper pro etare una
base  dat di  una
tedia  cotplessità
procedendo  dallo
scheta concetuale a
quello  lo ico  fno  ad
una  eientuale
reiisione  dello
scheta lo ico.

2 ierifche scrite 

Metodologia
sviluppo SW

Conoscenza  di una  tetodolo ia  di
siiluppo del st autodocutentante

Saper  utlizzare  una
tetodolo ia  di
siiluppo del st.

2 ierifche scrite.
1 pro eto 
personalizzato di 
riepilo o

Programmazione 
Web Lato server 
per utlizzo Data 
Base in rete

Saper utlizzare un DBMS cote 
seriizio di rete (tySql)
Saper  utlizzare  il  lin ua  io  di
scriptn  lato  serier  PHP  per
accedere ai database da pa ine WEB

Saper scriiere toduli
di  tedia  cotplessità
in lin ua  io PHP 

1 esercitazione 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il 

Capitello. Autore : G. Balboni. Pubblicazione 2015

Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 

approfondimento 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Il movimento

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

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni - 
autovalutazioni - 
rielaborazioni 
dati .Conoscere i 
meccanismi 
energetici.
Ideare semplici 
circuiti giochi e/o 
percorsi
Saper eseguire , 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell’ 
insegnante.

3 prove pratiche
1 prova teorica

I linguaggi del 
corpo , la sua 
espressività.

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

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio 
espressivo 
adattandoli in 
contesti differenti

Prova pratica

Gioco, sport

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

Conoscere gli 
elementi teorici 
basilari indicati. 
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive 
nel corso del 
quinquennio

Prova teorica Prova 
pratica
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Materia: Religione       
Libri di testo adottato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola
Altri sussidi didattici: materiale multimediale e video di approfondimento

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di
Sufficienza 

Tipologie e numero
di prove svolte

1)Problema etico e 
morale

2)morale biblico-
cristiana

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

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

-Dare una sufficiente 
informazione sulla 
originalità della legge 
morale cristiana attraverso il
valore del Decalogo e del 
discorso della Montagna. 

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

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

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti

Prova scritta 
mediante 
questionario            

4  prove 
complessive         
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2.1   Elaborato concernente le materie caraterizzant 

L’ar otento  dell’elaborato,  cote preiisto  dalla  O.M.  n.  53 del  3  tarzo  2021,  è  asse nato  a

ciascun candidato dal consi lio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei

docent delle discipline caraterizzant, entro il 30 aprile 2021. Il consi lio di classe proiiede altresì

all’indicazione,  tra  tut i  tetbri  desi nat per far  parte  delle  sotocottissioni,  di  docent di

riferitento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è asse nato un  ruppo di student. L’elaborato

sarà trastesso dal candidato al docente di riferitento per posta eletronica entro il 31 di ta  io,

includendo in copia anche l’indirizzo di posta eletronica isttuzionale della scuola.

Elaborato: In questo periodo di distanziamento sociale si è evidenziata l’utilità di
sistemi digitali per semplificare e automatizzare le procedure lavorative, fornitura di
servizi e per gestire le relazioni sociali.  Sicuramente  anche dopo il superamento di
questo  periodo  problematico,  per  molti  aspetti  non  si  tornerà  indietro.  Si  sono
intravisti vantaggi in comodità, risparmio di tempo e di denaro. In quanto informatici,
possiamo raccogliere la sfida e trasformarla in un’opportunità per sviluppare sistemi
di questo genere. Pensiamo, ad esempio, a:

 Sistemi software volti alla gestione, valorizzazione e conoscenza del proprio 
Territorio, delle attività ricreative e delle sue tradizioni;

 Prenotazione di appuntamenti per esami diagnostici e/o di laboratorio;
 Sistemi di gestione dei servizi offerti nell’ambito della  ristorazione da asporto;
 Sistemi di messaggistica per servizi sociali essenziali (per esempio: Servizio 

civile, Caritas, Guardia medica, Vigili urbani);
 Sistemi per la condivisione di interessi quali cinema, musica, teatro, libri, hobby

ed altro;
 Servizi di tracciamento per emergenze socio-sanitarie;

Il  candidato scel a una delle realtà di riferitento proposte, la descriia e, fate le

opportune  ipotesi,  siiluppi  il  pro eto  di  un  sisteta  infortatco  utlizzando  le

tetodolo ie di siiluppo e docutentazione apprese.
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2.2 Test oggeto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sotopost ai candidat.

Materia8 Italiano
Libro di testo adotato8 Paolo Di Sacco “Incontro con la letteratura 3” Pearson
Altri sussidi didatci8 WEB.

Autore Test

G. Ver a Rosso Malpelo, La roba, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo.
G. D’Annunzio Il piacere, La pioggia nel pineto,  I pastori.

G. Pascoli Il fanciullo che è in noi,  Il gelsomino notturno,  Il piccolo bucato,  Lavandare, 
X Agosto.

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal, Una giornata, La patente.

E. Montale  Meriggiare pallido e assorto, I limoni.

O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray.

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo.

G.Carducci Nevicata.

G. Ungaretti San Martino del Carso, Natale, La madre.

S. Quasimodo Ed è subito sera.

U. Saba Ritratto della mia bambina.

C. Pavese La luna e i falò.

N. Ginzburg Lessico famigliare.

D. Maraini La lunga vita di Marianna Ucria.

P. P. Pasolini Ragazzi di vita.

C. Levi Cristo si è fermato ad Eboli.

A. Tabucchi Sostiene Pereira.

P. Levi La tregua.

I. Silone Fontamara.

U. Eco Il nome della rosa.

Dante Alighieri
La Divina Commedia: Il Paradiso – Canto III.
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

1. Materiali relatvi ai percorsi di Educazione Civica svolt nel corso dell’anno scolastco

La  disciplina  di  Educazione  Ciiica,  introdota  dalla  le  e  92/2019,  è  stata  atiata  cote
inse natento trasiersale,  siiluppando un curricolo annuale,  elaborato  da ciascun consi lio  di
classe, che adatasse al  proflo educatio e alle  carateristche della classe lo scheta  enerale
approiato dal Colle io Docent, in confortità alle linee  uida nazionali (D.M. 35/2020).
Il coordinatore della disciplina è stato indiiiduato, dal Consi lio di Classe, nel docente di Lingua e
Leteratura Italiana.  Quest'ultto ha concordato con  li altri  docent il calendario delle atiità,
ii ilando successiiatente sul re olare siol itento dei toduli afdat alle sin ole discipline e/o
espert esterni, fornendo a li alunni il quadro d'insiete della tateria. Ha inoltre tonitorato la
sottinistrazione delle ierifche da parte docent responsabili dei sin oli toduli, e sulla base de li
eletent conoscitii acquisit dal teat docente ha elaborato le proposte di ioto utlizzate per la
ialutazione periodica de li apprenditent.
La  scheda con i  nuclei  disciplinari  siolt e   li  obietii  ra  iunt è  stata  elaborata  dal  docente
coordinatore  sulla  base  delle  infortazioni  riceiute  dal  teat  docente  e  dei  dat present sul
re istro eletronico.

Curricolo di Educazione Civica 
Pro ratta siolto e nuclei fondant
Coordinatore8 

Riferitent nortatii8
● Le  e 20 a osto 2019, n. 92
● D.M. n. 35 del 22  iu no 20208
o Linee  uida per l’inse natento dell’educazione ciiica (all. A)
o Inte razione al Proflo educatio, culturale e professionale di cui all’Alle ato A al DL s 

226/2005 (all. B)

Tematica Educazione digitale, tutela della privacy, comportamento e privacy

Competenza
riferita al
PECUP

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica

Disciplina Contenuti n. ore

Sistemi e Reti
- I diritti ed i doveri del cittadino digitale
- Il GDPR
- L’identità digitale, lo SPID e i suoi live.
- Il domicilio digitale, PEC e PEO
- Ecosistema digitale 
- Il diritto alla portabilità dei dati personali I principi essenziali sulla privacy (Digita 
default, 
accountability…)
- Tipologie di dati 
- Il trattamento dati e il consenso dell’interessato 
- Il Difensore civico digitale 

8
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- Diritto all’oblio 
- Diritto alla portabilità dei dati 
- Diritto di proporre reclamo al garante della privacy
- Cercare, decodificare e utilizzare consapevolmente e criticamente l’informazione.
- Il potenziale delle tecnologie inerente la partecipazione civica.
- Copyright e licenze

Tematica Organizzazioni internazionali ed unione europea

Competenza
riferita al
PECUP

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.

Disciplina Contenuti n. ore

Sistemi e Reti - Le Organizzazioni Internazionali 
- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 
- L’ONU e le sue funzioni 

3

Sistemi e Reti - L'Unione europea
- La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti

3

Tematica Ordinamento giuridico italiano

Competenza 
riferita al 
PECUP

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali

Disciplina Contenuti n. ore

esterno CDC:
Diritto ed
Economia

La Costituzione PARTE SECONDA: l’ordinamento della Repubblica

8

Tematica Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani

Competenza
riferita al
PECUP

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate

Disciplina Contenuti n. ore

Italiano / Storia - L’uomo-cittadino nella Grecia classica del V sec. a.C. ed ellenistica: dove e come nasce
la democrazia

2

Inglese - Excursus sui dritti umani:The Declaration of Indipendence of the USA, La 
Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948

2

Storia - Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano 
- Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…)
- Il lavoro minorile

3

Matematica - Indagini statistiche relative alla tematica trattata e modelli matematici 1

Italiano - I diritti umani nella letteratura 2

Religione - L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo. 
- Cosa possiamo fare noi per i diritti umani 
- Educazione alla fratellanza e alla solidarietà

1

Il modulo relativo ad ogni disciplina si è concluso con la relativa prova di verifica e valutazione.
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ALUNNI della classe 5° A Infortatca

ALUNNI FIRMA

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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18

19

20

21

22

23

24

48 di 65



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

CONSIGLIO DI CLASSE - 5° A Infortatca

MATERIA DOCENTE FIRMA

Religione catolica
Lingua e leteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Scienze motorie
Matematca
Informatca
Sistemi e ret
Laboratorio sistemi e ret
Laboratorio informatca
Tecnologie e progetazione di 
sistemi informatci e di 
telecomunicazioni
Laboratorio Tecnologie e 
progetazione di sistemi 
informatci e di telecomunicazioni
Laboratorio Gestone progeto, 
organizzazione d'impresa
Gestone progeto, organizzazione
d'impresa
Sostegno
Sostegno

IL COORDINATORE DI CLASSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dot. Gaetano Lui i FUIANO
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ALLEGATI

al 

Docutento 

del Consi lio di classe 

A.S. 2020/2021 
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ALLEGATO 
n°1 

Pro ratti siolt 

nelle sin ole discipline 
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PROGRAMMA DI ITALIANO

Naturalismo e Verismo
2. G. Verga 

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

Decadentisti europei
3. O. Wilde

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

4. “Il piacere”
5. “La pioggia nel pineto”
6. “I pastori”

G. Pascoli
7. “Il fanciullo che è in noi”
8. “Il piccolo bucato
9. “Lavandare
10. “X Agosto
11. “Il gelsomino notturno”

Il Futurismo 
12. F. T. Marinetti 

“Manifesto del Futurismo”
G. Carducci

13. “Nevicata”
L. Pirandello

14. “Il fu Mattia Pascal”
“Una giornata”
“La patente”

La letteratura tra le due guerre
15. G. Ungaretti

“San Martino del Carso”
“Natale”
“La madre”

16. E. Montale
“Meriggiare pallido e assorto”
“I limoni”

17. S. Quasimodo
“Ed è subito sera”

4. U. Saba
“Ritratto della mia bambina”

La letteratura dal secondo dopoguerra ad oggi
5. C. Pavese

“La luna e i falò”
6. N. Ginzburg

“Lessico famigliare”
7. D. Maraini

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

“Ragazzi di vita”
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9. C. Levi
“Cristo si è fermato ad Eboli”

10. P. Levi
“La tregua”

11. A. Tabucchi
“Sostiene Pereira”

12. U. Eco 
“Il nome della rosa”

13. I. Silone
“Fontamara”

Dante Alighieri
14. “La Divina Commedia”

Il Paradiso – Canto III
       

Argomenti di letteratura scelti dagli alunni
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PROGRAMMA DI STORIA

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

18. “La fabbrica del consenso”
La Seconda Guerra Mondiale
Gli ebrei e la loro persecuzione
Il secondo dopoguerra
Il piano Marshall
Le foibe
Argomenti di storia scelti dagli alunni

Cittadinanza e Costituzione
Pace e guerra
Stato e Chiesa
Giustizia internazionale
Stato sociale
Unione europea

Educazione Civica
L’uomo cittadino dalla Grecia classica alla Democrazia
Il concetto di diritto e di razza
Genocidi
Personaggi ed episodi relativi alla discriminazione razziale
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

Grammar :
Verbs of perception 
Reciprocal and Reflexive pronouns
Giving advice 
Describing how you feel 
Culture: “Millenium Development Goals: how many did we achieve?”

Information and Communications Technology:

THE MIND OF COMPUTERS

Computer programming 

Writing a program  

Operating system 

Windows 

Macintosh  

THE USES OF COMPUTERS

Main software 

Word processors

Presentations

LINKING COMPUTERS

The Internet

History of the Internet 

The world wide web, websites and web browsers

 Sharing online: Social networks

PROTECTING COMPUTERS

Computer protection

Best practices to protect your computer

HISTORY
World War I
World War II
Women’s progress
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Materia: Matematica

Libro di testo adottato: L. Sasso – La Matematica a colori - Petrini

2. La derivata di una funzione  
Obiettivo: comprendere il significato di derivata di una funzione, saper calcolare e applicare la 
derivata allo studio di una funzione 

Conoscenze: definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico 
della derivata, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore, classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità, teoremi di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi, flessi, teoremi di Cauchy e di De l’Hopital

Competenze: riconoscere la derivabilità di una funzione, saperne calcolare la derivata  e 
utilizzarla per individuare le caratteristiche peculiari della funzione: crescenza, concavità, 
estremi relativi; riconoscere il contesto in cui applicare i teoremi menzionati e saperli applicare 
correttamente, saper classificare e studiare i punti di non derivabilità delle funzioni

3. Lo studio di funzione  
Obiettivo: comprendere e rappresentare qualitativamente e quantitativamente grafici di funzioni

Conoscenze: studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, esponenziali, logaritmiche.

Competenze: saper utilizzare i metodi per individuare le caratteristiche e le peculiarità di una 
funzione per tracciarne un grafico qualitativo, con particolare riguardo ai punti di discontinuità e
di non derivabilità

4. Integrali indefiniti  
Obiettivo: comprendere il concetto di primitiva di una funzione e saperla calcolare

Conoscenze: primitive e integrale indefinito, integrazioni immediate, integrazione di funzioni 
composte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.

Competenze: individuare la primitiva di una funzione elementare e di una funzione composta, 
saper utilizzare opportune sostituzioni per pervenire alla soluzione di un integrale, individuare il
fattore finito e il fattore differenziale nell’integrazione per parti e pervenire alla soluzione.

5. Integrali definiti   
Obiettivo: calcolare aree limitate o illimitate, calcolare volumi

Conoscenze: l’integrale definito, il teorema della media, il teorema di Torricelli, la funzione 
integrale e la sua derivata, calcolo dell'integrale definito, significato fisico dell'integrale definito,
calcolo dell'area di una superficie piana, l’integrazione numerica: metodo dei rettangoli e 
metodo dei trapezi

Competenze: calcolare l’integrale definito, calcolare aree sottese ad una curva, saper applicare 
il teorema della media, individuare la funzione integrale.
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PROGRAMMA DI INFORMATICA

 2. Introduzione alle base di dati

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

◦ Conoscenze: funzioni e caratteristiche di una base dati

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

 3.  Metodologia di sviluppo SW

◦ Obiettivo:  dotarsi di una metodologia per lo sviluppo SW

◦ Conoscenze: tecniche per documentare: analisi funzionalità e dati, struttura del 
sistema SW (data flow diagram con legenda) , tracciati video

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

 4. Modelli di dati e modello Concettuale dei dati 

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

◦ Conoscenze: tecnica di rappresentazione dei dati con il modello concettuale 
Entità-Relazione, entità, attributi, relazioni (associazioni), cardinalità di una 
associazione

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

 5. Modello di dati Relazionale 

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

◦ Conoscenze: tecnica di rappresentazione dei dati con il modello Relazione, 
tabella, attributo, dominio, cardinalità, grado, chiavi primarie ed esterne, proprietà
caratteristiche di uno schema Relazionale. Tipi di dati, operazioni relazionali sulle
tabelle.

◦ Competenze: saper descrivere i dati di una realtà di riferimento producendo uno 
schema Relazione adatto ad essere utilizzato su un sistema di elaborazione

57



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

 6. Uso dei DBMS: mySQL 

◦ Obiettivo: Definizione, manipolazione, interrogazione di tabelle con un 
programma di gestione di basi di dati relazionale

◦ Conoscenze: funzionalità di un DBMS

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

 7. Linguaggio SQL

◦ Obiettivo: utilizzare un linguaggio per interagire con un RDBMS

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

◦ Competenze: saper scrivere query per definire tabelle (DDL), inserire/modificare 
dei dati (DML), fare Interrogazioni (QL), con selezione, ordinamenti, congiunzioni 
interne ed esterne, con funzioni di aggregazione e raggruppamenti, interrogazioni
nidificate

 8. Progetto di un DB

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

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

◦ Competenze: saper definire e rappresentare lo schema concettuale attraverso il 
diagramma Entità-Relazioni. Saper derivare dallo schema E/R lo schema logico 
di un DB. 

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

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

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

◦ Competenze: Saper utilizzare il linguaggio di scripting lato server PHP per 
accedere ai database da pagine WEB.

58



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

Programma di SISTEMI E RETI

1. Livello di rete
2. Algoritmi di routing
3. Controllo della congestione
4. Qualità del servizio
5. Internetworking
6. Il livello di rete in Internet
7. Protocollo IP
8. Commutazione di etichetta e MPLS
9. OSPF- Protocollo di routing per gateway interni
10. BGP- Protocollo di routing per gateway esterni
11. Introduzione alla sicurezza
12. Aspetti fondamentali della sicurezza
13. Classificazione degli attacchi
14. Esempi di attacchi
15. Malware
16. Browser
17. Vulnerabilità- buco di sicurezza Bug-Exploit
18. Firewall e Nat
19. Prevenzione e norme di comportamento
20. Classificazione e trattamento dei dati
21. Raccolta dati, obbligo e figure professionali
22. Tutela dei dati personali
23. Introduzione alla crittografia
24. Algoritmi a chiave simmetrica
25. Algoritmi a chiave pubblica
26. Concetto di chiave pubblica e privata
27. Firma digitale
28. Enti certificatori digitali
29. Forme di autenticazione
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1. La programmazione web lato client
1. Il linguaggio HTML: formattazione di carattere, liste, tabelle, link esterni e interni, inserimento 

di immagini, inserimento di form;
2. I fogli di stile CSS, in linea, incorporati ed esterni;
3. Il linguaggio JavaScript: operatori aritmetici e logici, l’input, le stringhe, gli array, le istruzioni 

di controllo e iterative, le finestre, le funzioni, elementi di grafica;
2. I sistemi distribuiti e architettura di rete

1.  I sistemi distribuiti
1.  Classificazione dei sistemi distribuiti: sistemi di calcolo, sistemi informativi, sistemi 

distribuiti pervasivi;
2.  Benefici della distribuzione: affidabilità, integrazione, economicità, apertura, connettività e

collaborazione, prestazioni e scalabilità, tolleranza ai guasti;
3.  Svantaggi legati alla distribuzione: complessità, sicurezza, comunicazione, produzione di 

software:
2. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali

1.  Architetture distribuite hardware: SISD, SIMD, MISD, MIMD, cluster computing, grid 
computing;

2.  Architetture distribuite software: architetture a terminali remoti, architettura client-server, 
architettura web-centric, architettura cooperativa, architettura completamente distribuita, 
architettura a livelli;

3. Il modello client-server
1.  Le caratteristiche del modello client-server: distinzione tra server e client, comunicazione 

unicast e multicast;
2.  L’evoluzione del modello client-server: architettura a un livello-1 tier, architettura a due 

livelli - 2 tier, architettura a tre livelli - 3 tier;
3.  Livelli e strati: Presentation Layer Resource Management Layer, Business Logic Layer;

4. Le applicazioni di rete
1.  Il modello ISO/OSI e le applicazioni: protocolli SNMP; SMTP, POP3, FTP, http, DNS;
2.  Applicazioni di rete: identificazione mediante socket, user agent;

3. Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete: architettura peer-to-peer, P2P decentralizzato, 
centralizzato e ibrido;

1.  Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni: trasferimento dati affidabile, 
ampiezza di banda, temporizzazione, sicurezza;

4. I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
1. Protocollo di comunicazione: protocolli di trasporto TCP e UDP;
2. Le porte di comunicazione e i socket;
3. Famiglie e tipi di socket: stream socket, datagram socket, raw socket;
4. Trasmissione multicast;

5. Applicazioni lato server in Java: servite
1. Servlet e CGI;
2. Struttura di una servlet;
3. La gestione delle richieste del client: il web container;
4. Realizzazione di una servlet;
5. Ciclo di vita di una servlet;
6. Vantaggi e svantaggi delle servlet;
7. JDBC: Java DataBase Connectivity, tipi di driver JDBC;

6. JSP: Java Server Pages
1. Caratteristiche delle pagine JSP;
2. Tag in una pagina JSP: scripting-oriented tag, XML-oriented tag;
3. Espressioni, dichiarazioni, scriptlet;

7. La programmazione web lato server in PHP
1. Il linguaggio PHP: le variabili, gli operatori, le istruzioni di controllo e iterative, gli array, le 

funzioni, le sessioni, i file;
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2. Passaggio di parametri da Form HTML a PHP;
3. Gestione dei database e uso delle query in PHP.
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PROGRAMMA GPO

 1. Pianificazione, previsione e controllo del progetto
 1.1.La gestione del progetto

1.2   La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti
1.3   Il piano del progetto
1.4   La gestione della durata del lavoro
1.5   L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere
1.6   I rapporti sull’andamento del progetto
1.7   La stima dei costi di un progetto software 

 2. Documentazione del progetto
2-1   Documentazione di processo e di progetto
2.2   Revisione e versionamento dei documenti
2.3   Redazione di un manuale utente
2.3  Tracciabilità
2.4  Generazione  automatica della documentazione di progetto

 3. Tecniche e metodologie di testing
3.1  Tipologie di test
3.2  Test statici
3.3  Test unitari
3.4  Test funzionali
3.5  Test di integrazione e di sistema
3.5  Oracle VirtualBox
3.6 Test di sicurezza 
3.7 Test di carico e di performance

 4. Organizzazione e processi aziendali
4.1  Organizzazione dell’impresa
4.2  Il sistema informativo 
4.3  Funzioni aziendali e processi aziendali
4.4  Il sistema informatico
4.5  Il cloud computing
4.6  Supply chain e filiera produttiva
4.7  Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali

 5. Modularità e integrazione dei processi
5.1  I sistemi ERP
5.2  Attività integrate in un sistema ERP
5.3  I sistemi CRM
5.4  Un esempio di software ERP e CRM

Laboratorio
Utilizzo diagrammi di Gantt  -  SW Projectlibre
Utilizzo di Excel : grafico di rappresentazione delle curve di domanda e di offerta 
Utilizzo di Oracle VM VirtualBox   - Sw OpenERP e Odoo
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MODULO 1. Capacità organico - muscolari 

U.D. 1. La forza: 

U.D. 2. La resistenza: 

U.D. 3. La destrezza : 

U.D. 4. La mobilità: 

Esercitazioni a corpo libero

Tonificazione a corpo libero. Circuito funzionale .

Potenziamento muscolare a corpo libero. Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito funzionale.

Esercizi a corpo libero. Esercizi specifici di Stretching 

MODULO 2. Sport individuali e di squadra 

U.D. 1. Acquisizione abilità tecniche in: 

Pallavolo, Calcio a cinque, Basket ,Tennis tavolo

MODULO 3. Elementi di teoria

 Generalità sul Sistema Nervoso

      1.  Sistema nervoso centrale

      2. Sistema nervoso periferico

      3. Sistema limbico

  I meccanismi energetici

      1. Meccanismo anaerobico alattacido 

      2.Meccanismo anaerobico lattacido

      3. Meccanismo aerobico

  

     Il Doping

        1. W.A.D.A. 

        2.Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

        3.Ormoni: eritropoietina, somatotropina, corticotropina

        4. Doping ematico

        5.Doping genetico
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      Le Olimpiadi

          1. Generalità 

          2. Olimpiadi del  ’36( J.  Owens)

        3. Paralimpiadi
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PROGRAMMA  DI RELIGIONE     

-Le Beatitudini : progetto di vita
- Il matrimonio cristiano e  la famiglia
-La bioetica a servizio dell’ uomo
- La bioetica e l’ aborto
-L’eutanasia
-Il trapianto degli organi
-II Decalogo
-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
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