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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e relativo Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale 

 

Indirizzo di studio:  

Informatica e Telecomunicazioni 

 

Profilo Professionale: L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche 

e tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. In particolare, 

l’articolazione “Informatica” approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; si acquisiscono 

competenze che caratterizzano il profilo 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 profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli 

funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. Lo studente, al termine del percorso quinquennale, 

acquisisce 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. 
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2. Quadro orario settimanale  

 
Indirizzo di studio: Informatica e Telecomunicazioni 
 

Materia Ore 
settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 3 

Storia 2 

Matematica 3 

Scienze motorie 2 

Religione cattolica 1 

Sistemi e reti 4 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

4 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 

Informatica  6 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1. Alunni iscritti alla classe V sezione B indirizzo informatica dell’I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI 

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  

 

 
3.2. Situazione della classe 

La classe 5° B Informatica è formata da 21 alunni, 1 femmina e 20 maschi tutti provenienti dalla 4° 

B del precedente a.s. . E’ presente un alunno con certificazione BES per il quale è stato definito un 

adeguato P.D.P. . Inoltre, sono presenti quattro alunni ripetenti il quarto anno, inseriti nella classe 

attuale. Quasi tutti gli studenti provengono da comuni limitrofi e di conseguenza sono costretti a 

viaggiare per poter raggiungere la scuola.  

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una disponibilità al dialogo educativo non sempre 

idonea e a tratti discontinua. Ciò è dovuto anche al fatto che nell’ultimo triennio, gli allievi non 

hanno potuto beneficiare della continuità didattica degli insegnanti, per cui il frequente avvicendarsi 

dei docenti, specie nelle discipline professionalizzanti, ha comportato la necessità di continui 

adattamenti ai differenti metodi di insegnamento che hanno in parte condizionato il rendimento 

degli studenti e la loro crescita culturale e sociale. 

La classe presenta un rendimento medio pur avendo delle punte di eccellenza e delle punte di 

fragilità. Alcuni studenti sono stati più costanti nello studio durante l’intero quinquennio, anche se 

non sono da sottovalutare i progressi conseguiti nel tempo anche da coloro che durante i primi anni 

avevano lavorato con meno continuità. Complessivamente si può dire che tutti hanno partecipato 

attivamente, anche se in modo diversificato, alle proposte educative della scuola. La classe presenta, 

accanto a studenti che hanno conseguito un’ottima preparazione in tutte le discipline, un buon 

numero di allievi discretamente preparati e un piccolo gruppo che ha avuto più difficoltà a causa 

anche di un metodo di studio non rigoroso e costante.  

Tutti i ragazzi, dal punto di vista dei rapporti umani e sociali in generale, hanno seguito un percorso 

di crescita, operando in un clima relazionale positivo. 

Anche questo anno scolastico i ragazzi sono stati impegnati per diversi mesi nella didattica a 

distanza, a causa dell’emergenza Covid. Il consiglio di classe ha tenuto conto delle difficoltà anche 
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di carattere psicologico che si sono venute a creare tra i ragazzi in questo lungo periodo di 

isolamento fisico e sociale. I ragazzi hanno frequentato assiduamente le video lezioni svolte dai 

singoli docenti impegnandosi a continuare il percorso di apprendimento intrapreso. L’azione 

didattica dei docenti ha mirato a valorizzare i punti di forza di ognuno, per sostenere e incoraggiare 

soprattutto gli alunni più deboli. 

Sul piano disciplinare non sono emerse problematiche, poiché la maggior parte degli studenti ha 

mostrato una notevole capacità di relazione ed un comportamento maturo ed adeguato al contesto 

scolastico. I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione 

e al confronto. 

La maggior parte degli studenti, negli anni, ha acquisito un buon metodo di studio, un notevole 

grado di autonomia ed un livello globalmente soddisfacente per quanto riguarda le competenze 

acquisite.  Ha pertanto acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, 

conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e 

capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Solo un piccolo gruppo, a causa di un impegno 

limitato, si attesta su livelli di competenze e autonomia sufficienti. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

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

  Religione cattolica   ✓ 

  Lingua e letteratura italiana   ✓ 

  Storia   ✓ 

  Lingua inglese ✓ ✓ ✓ 

  Scienze motorie ✓ ✓ ✓ 

  Matematica  ✓ ✓ 

  Informatica     ✓ ✓ 

  Sistemi e reti ✓ ✓ ✓ 

  Laboratorio sistemi e reti   ✓ 

  Laboratorio informatica   ✓ 

  
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  ✓ 

  

Laboratorio Tecnologie e 
progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 
 

  ✓ 
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione B 

 

Disciplina n° studenti 

VOTO < 6 

n° studenti 

VOTO 6 

n° studenti 

VOTO  7 

n° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

     

Lingua e letteratura italiana 2 7 8 4 

Storia 1 10 3 7 

Lingua inglese  6 7 8 

Telecomunicazioni 7 5 4 5 
Matematica e complementi di 
matematica 

7 2 4 8 

Informatica  3 4 1 
Sistemi e reti  9 5 7 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 4 7 10 

Scienze motorie  2 11 8 
Religione Cattolica o Materia 
Alternativa 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 0 
BUONO: 7 

DISTINTO: 7 
OTTIMO: 6 

1 alunno non si avvale 
dell’insegnamento della religione cattolica  
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1.  Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

La scuola ha attivato, in collaborazione con la professoressa di Filosofia, docente dell’istituto, un progetto di 

Filosofia rivolto agli studenti delle classi quinte, di seguito riportato: 

 

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 consentano 
gradualmente di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio secondo una pluralità di 
modelli.  
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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, in accordo col docente curricolare 
di Italiano e Storia, attraverso due percorsi tematici:  
 

A)  La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei diritti umani. 
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. 
 

B) Il secondo percorso tematico è stato incentrato su un excursus filosofico tra i principali maestri 
del pensiero tra ’800 e ’900. Si è trattato di 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. La domanda sul senso dell’esistenza: Arthur Schopenhauer e Søren Kierkegaard 
 

            Schopenhauer: Il “velo di Maya”; la “volontà di vivere”. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. Le vie di liberazione dal dolore: arte, 
giustizia, bontà, compassione e ascesi. 
Kierkegaard: L’esistenza come possibilità. Gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione e 
fede. 
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2. La critica della società capitalista: Ludwig Feuerbach e Karl Marx 
 

Feuerbach: La critica alla religione. L’alienazione religiosa. Umanismo e filantropismo. 
Marx: La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. La problematica 
dell’alienazione nella società capitalista. Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e miseria 
crescente. L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato. La 
diffusione del marxismo. I problemi lasciati aperti dal marxismo. 
 
3. La crisi delle certezze filosofiche: Friedrich Wilhelm Nietzsche 
 

Nazificazione e denazificazione. Il dionisiaco e l’apollineo, nascita e decadenza della tragedia. 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. L’avvento del superuomo. L’eterno 
ritorno e la volontà di potenza. Il problema del nichilismo. 
 
4. La Psicoanalisi: Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Gustav Jung 
 

Freud: La rivoluzione psicoanalitica. La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. La 
teoria del “transfert”. La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io. La 
psicopatologia della vita quotidiana. L’interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido” e la 
teoria della sessualità. Il “complesso di Edipo” e il “complesso di Elettra”. Totem e Tabù: la 
nascita della religione. La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. 
Adler:  La volontà di potenza e la tendenza all’autoaffermazione. Il complesso di inferiorità e 
la legge di compensazione. L’importanza dell’educazione. 
Jung: L’inconscio collettivo. Gli “archetipi”. La teoria dei tipi psicologici. 

 
5. Pensiero politico e critica del totalitarismo: Hannah Arendt 
 

Le origini del totalitarismo. I campi di concentramento: un attentato ontologico all’umanità. 
Il terrore come essenza del potere totalitario. La questione della colpa e della responsabilità 
del popolo tedesco di fronte al totalitarismo. La “banalità del male”. Una società totalitaria: 
1984 di George Orwell. Primo Levi e il dovere di non dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

13 

 

4.2.  Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti formativi che hanno visto coinvolti, 

a seconda del tipo di esperienza, gruppi più ristretti di alunni. Di seguito sono elencati i più 

significativi: 

 

• Progetto Erasmus Plus KA229 “Creative opinions differentiate education in Maths”, 

Polonia  

 

• Stage linguistico a Dublino 

 

• Partecipazione a corsi di lingua inglese con certificazione rilasciata da Cambridge 

Assessment English 

 

• Progetto settimana bianca “Il Mattei sugli sci” a Rivisondoli 

 

• Progetto PON competenze di base, corso di italiano “Cicero” 

 

• Progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea “, Fondi Strutturali Europei, 

presso Cork, Irlanda 

 

• Progetto scuola lavoro presso il circolo nautico di Policoro 

 

• Progetto “Webtrotter”, concorso nazionale promosso dall’ Associazione Italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) 

 

• Progetto visita d’istruzione alla fiera dell’innovazione “Maker Faire”, Roma 

 

In questo anno scolastico, un alunno della classe si è reso disponibile a sviluppare una app per la 

prenotazione dei panini al distributore presso il nostro istituto. La App è pienamente funzionante, 

con una interfaccia moderna e fruibile ed è stata sviluppata con utilizzo di tecnologie normalmente 

non incluse nelle programmazioni scolastiche 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

 

 

5.1.  Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Lezione 
frontale 

 
Didattica 
digitale 

 
Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

 
Altro 

Italiano ✓ ✓  ✓   

Storia ✓ ✓  ✓   

Inglese ✓ ✓  ✓ ✓  

Matematica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

T.P.S.I.T. ✓ ✓  ✓ ✓  

Sistemi e reti ✓   ✓  ✓ 

G.P.O. ✓ ✓  ✓ ✓  

Informatica ✓ ✓  ✓ ✓  

Scienze motorie ✓ ✓  ✓ ✓  

Religione ✓ ✓  ✓ ✓  
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5.2.  Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza 

 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Videolezione 
partecipata 

 
Flipped 

classroom 

 
Digital 

Storytelling 

Cooperative 
Learning 

Produzione 
di contenuti 

digitali 

 
Altro 

Italiano ✓   ✓ ✓  

Storia ✓   ✓ ✓  

Inglese ✓ ✓   ✓  

Matematica ✓   ✓ ✓  

T.P.S.I.T. ✓   ✓ ✓  

Sistemi e Reti ✓   ✓ ✓  

G.P.O. ✓ ✓   ✓  

Informatica ✓   ✓ ✓  

Scienze Motorie ✓ ✓   ✓  

Religione ✓      
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6. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro di 

testo 

 
Dispense  

 
Fotocopie  Laboratorio  

 
Risorse 
digitali 

 
Audiovisivi 

film  

 
Altro 

Italiano ✓    ✓ ✓  

Storia ✓    ✓ ✓  

Inglese ✓  ✓  ✓ ✓  

Matematica ✓    ✓   

T.P.S.I.T. ✓   ✓ ✓ ✓  

Sistemi e reti ✓   ✓ ✓   

G.P.O. ✓   ✓ ✓   

Informatica ✓   ✓ ✓   

Scienze 

Motorie 

✓ ✓   ✓ ✓  

Religione ✓     ✓  

 

6.2. Strumenti utilizzati nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro 

di 
testo 

 
Risorse 
digitali  

 
Video 

didattici  

Cisco 
Webex 

Meetings  

 
WeSchool 

 
Altre 

piattaforme  

 
App 

dedicate 

 
Altro 

Italiano ✓ ✓  ✓ ✓    

Storia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Inglese ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Matematica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

T.P.S.I.T. ✓ ✓  ✓ ✓    

Sistemi e reti ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   

G.P.O. ✓ ✓  ✓ ✓    

Informatica ✓ ✓  ✓ ✓    

Scienze Motorie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Religione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con sospensione 
della normale 
attività didattica 

 
Ripasso e 
approfondimenti 
al termine di 
ogni modulo  

 
 
Sportello Help 
pomeridiano  

Studio 
individuale 

 
 
 
Altro 

Italiano  ✓ ✓  ✓  

Storia ✓ ✓  ✓  

Inglese  ✓  ✓  

Matematica ✓ ✓ ✓ ✓  

T.P.S.I.T.  ✓  ✓  

Sistemi e Reti    ✓  

G.P.O.      

Informatica    ✓  

Scienze Motorie    ✓  

Religione      
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6.4. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica a distanza  

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 9263/A.1.b del 05/12/2020 a partire dal 9 dicembre 2020 

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

organizzare il materiale per lo studio.  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane in 
modalità 
sincrona su 
Cisco Webex 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane in 
modalità 
asincrona su 
Weschool 

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

Altro  

Italiano     

Storia     

Inglese     

Matematica ✓  ✓  

T.P.S.I.T.     

Sistemi e reti     

G.P.O.     

Informatica     

Scienze Motorie     

Religione     

 

6.5. Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l'emergenza epidemiologica la scuola ha affiancato le attività integrate 

digitali (AID), con gli alunni a distanza, alla didattica tradizionale in presenza. Come previsto dal D.M. 

39 del 26/06/2020, la scuola si è dotata di un "Piano scolastico per la didattica digitale integrata", 

pubblicato all'Albo, che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, ha fissato a 20 il 

monte ore settimanale da realizzare in modalità sincrona, durante i periodi di didattica a distanza, 

conformemente a quanto previsto dal D.M. 89 del 07/08/2020. Le restanti ore, previste dal piano 

orario settimanale, sono state riconosciute agli alunni a fronte di attività asincrone, realizzate 

utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 

  



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

 

 

19 

7. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
orale 

 
Verifica 
scritta 

 
Prova 
grafica o 
pratica 

Test 
strutturato  

 
Esercizi e 
problemi 

 
Micro 
verifica  

 
Altro  

Italiano  ✓ ✓ ✓ ✓    

Storia ✓ ✓    ✓  

Inglese ✓ ✓  ✓    

Matematica ✓ ✓  ✓ ✓   

T.P.S.I.T. ✓ ✓ ✓ ✓    

Sistemi e reti ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

G.P.O. ✓ ✓ ✓     

Informatica ✓ ✓  ✓    

Scienze Motorie ✓  ✓     

Religione ✓ ✓      
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7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
sincrona 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
asincrona 

 
Test su 
piattaforme 
dedicate 

Verifica 
orale 

 
Prova 
autentica 

 
Presentazione 
e prodotto 
multimediale 

 
Micro 
verifica   

 
Debate  

 
Relazioni 
su prove di 
laboratorio 
simulato 

 
 Altro 

Italiano ✓ ✓  ✓  ✓     

Storia ✓ ✓  ✓  ✓     

Inglese ✓  ✓ ✓  ✓     

Matematica ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     

T.P.S.I.T. ✓   ✓  ✓     

Sistemi e reti ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     

G.P.O. ✓   ✓     ✓  

Informatica ✓ ✓ ✓ ✓       

Scienze 

Motorie 

✓   ✓  ✓     

Religione ✓ ✓         
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7.3. Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Non 
raggiunta 

3 - 4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9 - 10 

Conoscenze 
acquisite 

Conoscenze 
frammentarie e 
con lacune di 
base gravissime. 

Conoscenze 
parziali e 
superficiali. 

Conoscenze 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi. 

Conoscenze 
complete e 
non 
superficiali. 

Conoscenze 
complete e ben 
organizzate. 

Conoscenze 
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 i 
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 
rielaborazio

ne 

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 
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, 
appropriata; la 
comunicazione 
con gli altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata. 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
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 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 costantemente 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 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 DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Non 
raggiunta 

3-4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficient
e 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9-10 

Assiduità 

Nonostante 

ripetuti inviti, 

ha partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte 

e talvolta in 

maniera 

passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se 

non ha 

partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

adeguata. 

Ha 

partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure sono 

stati 

documentati 

gli ostacoli 

tecnici che ne 

hanno 

impedito la 

partecipazione 

Ha partecipato 

alla DAD 

attivamente, 

collaborando 

con il docente 

per la 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'approfondime

nto e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti 

di leadership. 
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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, 

purché 

siano 

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 

ogni situazione, 

senza perdere 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve termine 

e rispetta 

sempre le 

scadenze. 

Sa adattarsi in 

ogni situazione; 

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 in 

modo 

corretto gli 

strumenti, 

quanto alle 

funzionalità 

di base, in 

maniera 

acritica. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo 

anche alle 

funzionalità più 

complesse, 

quando 

necessario. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando 

prodotti di 

apprezzabile 

qualità. 

Utilizza gli 

strumenti in 

tutte le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi 

ed avanzati, 

creando 

prodotti di alta 

qualità, 

condivide le 

competenze 

acquisite ed è 

di supporto agli 

altri. 
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7.4.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

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

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

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

religiose, etniche);  

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

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

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

didattiche.  

  

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

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

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

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

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

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

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

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

 

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

circostanze:  

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

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

 

Per quando riguarda la classificazione della frequenza in "assidua", "regolare /accettabile" e 

"irregolare / episodica" saranno fissate dal Collegio Docenti, entro il mese di maggio, soglie 

opportune, rispondenti alla situazione di didattica mista in presenza e a distanza, che tengano conto 

delle possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento nonché del disagio psicologico e dalla 

crisi motivazionale diffusamente manifestati degli alunni nei lunghi periodi di isolamento. 
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli 

impegni scolastici 
Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto 

degli altri e rispetto dei diritti 

e delle opinioni degli altri 

Scarsi Saltuari Bassi Accettabili Corretti Elevati 

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 

Non 

interessato 
Episodico Modesto Accettabile Attivo 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 
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 

Segni di ravvedimento 
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

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

 

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

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

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

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

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

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

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

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 

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

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

documentate.  

 

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

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

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

deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare  

Irregolare  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 



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

 

 

28 

 

 

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 
 

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

 

In classe è presente un alunno BES per il quale sono stati adottati gli strumenti compensativi e 

misure dispensative presenti nel P.D.P. 

 

 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

 

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi sono indicati nel P.D.P. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

3^ anno  

Tutti gli allievi hanno partecipato al progetto “Fare rete, fare goal” organizzato in collaborazione con 

Randstad.  

Gli alunni hanno inoltre partecipato al progetto Simulimpresa, dal 10-12-18 al 21-12-18 e hanno poi 

effettuato attività on the job per una settimana dal 9-2-19 al 13-02-19. Un gruppo ha continuato 

l’attività di alternanza scuola lavoro presso le aziende e un altro gruppo ha partecipato a un progetto 

di impresa formativa simulata che si è svolto internamente alla scuola.  

Partecipazione al progetto scuola lavoro presso il Circolo Nautico di Policoro. 

Partecipazione al progetto “Pilkington” in tutti e tre gli anni. 

 

4^ anno 

Tutti gli allievi hanno effettuato attività on the job dal 09-12-2019 al 13-12-2019 ed hanno svolto un 

corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro online. 

 

5^ anno  

Tutti gli allievi hanno partecipato al progetto online “Open the box” per una settimana dall’ 8 al 13 

febbraio e, con l’Agenzia Adecco, a due incontri tenuti rispettivamente uno a dicembre e uno ad 

aprile per la presentazione del progetto Tecnicamente 2.0, sempre in modalità a distanza.  

Alcuni alunni hanno partecipato al webinar “Next Generation Eu” nel mese di febbraio. 

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, è stata data agli studenti la 
possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro e di sviluppare le seguenti competenze: 
 

1.1. Capacità di 

• Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica  

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili anche 

nel mercato del lavoro 

• Diffondere in maniera corretta le conoscenze acquisite e le ipotesi validate 

• Condividere metodologie di indagine e di apprendimento 

• Rafforzare l’autonomia e l’autostima 

• Pianificare, organizzare e conseguire obiettivi 

• Gestire le informazioni e la comunicazione 
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• Apprendere in maniera continua 

 

3. Competenze implementate 

 

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

modo: 

• La competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• La competenza digitale  

• La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

• La competenza imprenditoriale 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

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

progettati 

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

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

rispetto dello specifico indirizzo di studio e delle attitudini personali.  

Gli stage si sono tenuti presso aziende del territorio che, per la maggior parte, operano nel 

settore informatico in vario modo: si va dall’installazione e configurazione di reti locali allo 

sviluppo di software, passando per la consulenza o l’assistenza a software gestionali, fino alla 

manutenzione hardware. Anche nei casi in cui le aziende non fossero direttamente impegnate 

in questo settore, si è cercato di inserire gli allievi all’interno di progetti orientati ad offrire servizi 

di carattere informatico alle aziende ospitanti.  

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

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

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

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

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

 

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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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

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 
 



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

 

 

35 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

Punteggio totale della prova  

 

Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

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

dell’ultimo anno 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati modulati 

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libro di testo adottato: P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 
Altri sussidi didattici: WEB 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

NATURALISMO E 
VERISMO 

• Acquisire una cultura di base e 
il linguaggio specifico. 
• Memorizzare i dati 
fondamentali della storia della 
letteratura. 
• Mettere a confronto tesi 
diverse sulla stessa questione.  
• Operare collegamenti 
all’interno della disciplina e 
stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di 
riflessione critica sul pensiero 
umano.  
• Promuovere una forma mentis 
aperta e flessibile.  
• Connettere gli orientamenti 
letterari alla realtà storica, 
sociale e culturale attuale.  
 

• Saper ricostruire 
l’evoluzione 
artistica singoli 
autori presi in 
esame. 
 
•Esporre gli 
argomenti trattati 
utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
• Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 

• Microverifiche 
orali; verifiche scritte 
su Weschool o in 
classe 

 
 
 

G. VERGA 

IL DECADENTISMO 

G. PASCOLI 

G. D’ANNUNZIO 

L. PIRANDELLO 

I. SVEVO 

E. MONTALE 

Ore svolte: 110 
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STORIA 
 
Libro di testo adottato: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e 
connessioni, Bruno Mondadori ed. 
Altri sussidi didattici: WEB 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

L’ITALIA GIOLITTIANA • Acquisire una cultura di base e 
il linguaggio specifico. 
• Memorizzare i dati 
fondamentali della storia del 
‘900. 
• Mettere a confronto tesi 
diverse sulla stessa questione.  
• Operare collegamenti 
all’interno della disciplina e 
stabilire confronti 
pluridisciplinari. 
• Potenziare la capacità di 
riflessione critica sul pensiero 
storico-politico.  
• Promuovere una forma mentis 
aperta e flessibile.  
• Connettere gli orientamenti 
storico-politici alla realtà sociale 
e culturale attuale.  
 

• Saper ricostruire 
l’evoluzione storico-
politica del ‘900. 
 
•Esporre gli 
argomenti trattati 
utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
• Operare 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 

Microverifiche orali; 
verifiche scritte su 
Weschool o in classe 
 
 
 

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE E LA 
RIVOLUZIONE RUSSA 

IL PRIMO 
DOPOGUERRA 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE E I 
TOTALITARISMI  

IL SECONDO 
DOPOGUERRA 

Ore svolte: 40 
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LINGUA INGLESE 
 
Libri di testo adottati: D. ARDU M.G. BELLINO, G. DI GIORGIO - Bit by Bit, ED.  EDISCO  
A. Thomas e AA.VV - Cult Complete B1 – B1+,  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 
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MATEMATICA 
 
Libro di testo adottato: La matematica a colori 4 edizione verde. Autore L. Sasso. Casa Editrice: Petrini 
Altri sussidi didattici: Appunti di approfondimento, Testeach, Questbase. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

1. Calcolo 

differenziale 

 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Quasi tutti gli 
allievi hanno mostrato interesse e 
risultati positivi dovuti anche a un 
impegno domestico costante, un 
piccolo gruppo mantiene difficoltà 
dovute a lacune pregresse e ad un 
impegno non sempre costante. 

 -Saper calcolare la 
derivata di una 
funzione e saperne 
determinare il 
segno e gli zeri 
-Trovare gli asintoti 
-Saper calcolare la 
derivata di semplici 
funzioni 
-saper disegnare il 
grafico di funzioni 
semplici 

3 prova scritta  
2 prova orale 

2. Integrali indefiniti 

 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Alcuni allievi 
hanno mostrato interesse e 
risultati positivi dovuti anche a un 
impegno domestico costante, un 
gruppo mantiene difficoltà dovute 
a lacune pregresse e ad un 
impegno non sempre costante. 

-Saper calcolare 
integrali immediati 

1 prova orale 
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INFORMATICA 

 

Libro di testo adottato: Informatica per istituti tecnici tecnologici Indirizzo informatica e 

telecomunicazioni (Autori: Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli. Casa editrice: ATLAS) 

Altri sussidi didattici: Utilizzo di software open source  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Organizzazione degli 
archivi e base dei dati. 

• Gli archivi 

• Le memorie di massa 

• Le copie di sicurezza  

• La fault tolerance 

• Il software per la gestione 
dei file 

• L’organizzazione degli 
archivi 

• Le basi di dati 

Visione di insieme di 
un sistema di 
elaborazione con 
particolare 
attenzione alla 
gestione degli 
archivi. 
Comprensione della 
differenza tra 
diverse 
organizzazioni di 
archivi valutandone 
potenzialità e limiti. 

Una prova orale 

Modello concettuale 
dei dati. 

• Modello dei dati 

• Entità e associazioni 

• Attributi 

• Associazioni tra entità  

• Regole di lettura  

• Esempi di modellazione di 
dati 

Individuare le entità 
della realtà 
osservata. 
Classificare le 
associazioni tra 
entità. Disegnare il 
modello E/R di un 
problema e 
verificare la 
correttezza del 
modello attraverso 
le regole di lettura. 

Una prova orale  

Modello relazionale 

• Concetti fondamentali del 
modello relazionale  

• Dal modello E/R alle 
relazioni 

• Operazioni relazionali 

• Interrogazioni con più 
operatori 

• Normalizzazione delle 
relazioni 

• Integrità referenziale 
 

Usare regole di 
derivazione delle 
tabelle dal modello 
E/R. Applicare le 
operazioni 
relazionali per 
interrogare un 
database. 

Una prova scritta  
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Il linguaggio SQL 

• Caratteristiche generali 
del linguaggio 

• Identificatori e tipi di dati 

• La definizione delle 
tabelle 

• I comandi per la 
manipolazione dei dati 

• Il comando Select 

• Le operazioni relazionali 

• Le funzioni di 
aggregazione  

• Ordinamenti e 
raggruppamenti 

• Viste logiche 

Applicare i principi 
del modello 
relazionale. 
Utilizzare i comandi 
del linguaggio SQL 
per la definizione 
delle tabelle, le 
operazioni di 
manipolazione dei 
dati e le 
interrogazioni. 
Utilizzare funzioni e 
clausole per calcoli, 
raggruppamenti e 
ordinamenti.  
 

Una prova scritta e 
una prova orale 

Dat in rete con pagine 
PHP 

• Il linguaggio PHP 

• La pagina PHP 

• Variabili e operatori 

• Array 

• La struttura if 

• La struttura while e for 

• L’interazione con l’utente 

• L’accesso al database 
MySQL 

• Le interrogazioni di un 
database 

• Le operazioni di 
manipolazioni di un 
database 

• Progettazione di un sito 
web dinamico  

Progettare 
applicazioni lato 
server utilizzando il 
linguaggio PHP. 
Gestire l’interazione 
dell’utente con i 
dati residenti sul 
server. 
Visualizzare tramite 
pagine web e script 
PHP i dati contenuti 
nelle tabelle di un 
database. Scrivere 
pagine Web per le 
interrogazioni. 

Una prova scritta 
due prove orali 
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SISTEMI E RETI 
 
Testo adottato: Internetworking, autori: Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli. Casa editrice: Juvenilia 
scuola 
Altri sussidi didattici: materiali reperibili on line. 
 

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

La sicurezza dei 
sistemi informatici 

Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza , alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

Tecniche 
crittografiche per la 
protezione dei dati 

Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

Certificati e firma 
digitale 

Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa’ gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Raccolta dati Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa’ gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

Steganografia Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

La difesa perimetrale 
con i firewall, IDS, 
DMZ 

Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

Reti private e reti 
private virtuali VPN 

Classe nel complesso 
ha raggiunto criteri di 
sufficienza, alcuni li 
hanno ampiamente 
superati 

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. 
Sa gestire le 
informazioni 
essenziali, si esprime 
in modo semplice ma 
corretto. Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali 

Scritto, orale; 2 

 
 



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

 

 

43 

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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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

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

Altri sussidi didattici: slide e documenti PDF 

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 
software Project 
Management 

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

1 prova scritta 
1 prova orale  
1 prova di 
laboratorio 

Documentazione del 
progetto 

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

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

Tecniche e metodologie 
di testing 

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

Saper configurare e 
utilizzare strumenti 
software per l’analisi del 
codice sorgente e per il 
testing di funzionalità e 
carico 

Organizzazione e 
processi aziendali 

Conoscenza del sistema 
informativo e informatico 
aziendale. Conoscenza delle 
soluzioni informatiche per 
l’organizzazione dei processi 
aziendali e i flussi informativi. 
Sistemi ERP e CRM 

Saper individuare gli aspetti 
applicativi delle soluzioni 
informatiche aziendali 

1 prova scritta 
1 prova orale 
1 prova di 
laboratorio 

Qualità di prodotto e 
qualità di processo e 
ciclo di vita di un 
prodotto/servizio 

Conoscenza dei modelli di 
qualità e i fattori di qualità 
dei software. Conoscenza 
delle problematiche dello 
sviluppo di un progetto 
informatico  

Saper individuare le fasi 
della metodologia di 
sviluppo e saper descrivere 
ogni fase delle attività di un 
progetto di un sistema 
informatico 

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

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero delle 

prove svolte 

Il movimento  

Rispondere in maniera adeguata alle varie 
afferenze anche in contesti complessi per 
migliorare l efficienza delle azioni motorie 
e dell’ allenamento. 
Sistema muscolare, 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. 

5 prove pratiche  
3 prove teoriche  

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 
 

Sicurezza , salute e benessere  

Conoscere le norme di comportamento 
per la prevenzione d 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. 
Arbitraggio nelle 
competizioni di classe  
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive nel 
corso del quinquennio  

Prova pratica 
 

 

 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Libro di testo adottato: Il Nuovo Tiberiade di Renato Manganotti Nicola Incampo Ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: Carte degli operatori Sanitari; Bibbia di Gerusalemme. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

La Dottrina sociale 
della Chiesa. La 
persona che lavora, i 
beni e le scelte 
economiche, 
l’ambiente e la 
politca. 

Conoscere alcune forme di 
impegno contemporaneo a 
favore della pace, della giustizia 
e della solidarietà 

Analisi delle 
situazioni iniziali dei 
requisiti di base 
necessari per 
affrontare un 
compito di 
apprendimento. 
Strumenti a tal fine 
sono: osservazioni 
sistematiche e non, 
prove semi-
strutturate, prove 
comuni di ingresso. 

1. Lezione frontale. 
2. Lavoro 
individuale.  
3. Lezione dialogata. 
4. Si valorizza 
l’esperienza 
personale, sociale e 
culturale dell’alunno. 
 
1 prova scritta 
1 prove orale 

Il Concilio Vaticano II: 
storia, documenti ed 
effetti nella Chiesa e 
nel mondo. 

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

Analisi delle 
situazioni iniziali dei 
requisiti di base 
necessari per 
affrontare un 
compito di 
apprendimento. 
Strumenti a tal fine 
sono: osservazioni 
sistematiche e non, 
prove semi-
strutturate, prove 
comuni di ingresso. 

1. Lezione frontale. 
2. Lavoro 
individuale. 3. 
Lezione dialogata.  
4. Si valorizza 
l’esperienza 
personale, sociale e 
culturale dell’alunno 
 
1 prova scritta 
1 prove orale 

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

Scoprire l’originalità e la 
differenza proprie di ogni uomo 
e cultura, e il valore del 
pluralismo e della diversità. 

Analisi delle 
situazioni iniziali dei 
requisiti di base 
necessari per 
affrontare un 
compito di 
apprendimento. 
Strumenti a tal fine 
sono: osservazioni 
sistematiche e non, 
prove semi-
strutturate, prove 
comuni di ingresso. 

1. Lezione frontale. 
2. Lavoro 
individuale. 3. 
Lezione dialogata.  
4. Si valorizza 
l’esperienza 
personale, sociale e 
culturale dell’alunno 
 
1 prova scritta 
1 prove orale 
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2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati. 

 

Materia: Italiano 

 

Libro di testo adottato: P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 

Altri sussidi didattici: WEB. 

Autore Testi 

G. Verga 
C’era un profumo di Satana in me (p. 82), Fantasticheria, La roba, Nedda e Janu (p. 
88), Lettera-prefazione a l’amante di Gramigna, La lupa. 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto 

G. Pascoli 
Il fanciullo che è in noi (p. 377), Novembre, X agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, 
Nebbia 

L. Pirandello 
La scelta, C’è qualcuno che ride, Il treno ha fischiato, Canta l’epistola, Un Goj, La 
patente, Alla zappa! 

I. Svevo Incipit di Senilità, L’ultima sigaretta (p. 594) 

E. Montale  Forse un mattino… 
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3. Elaborato concernente le materie caratterizzanti  

L’argomento dell’elaborato, come previsto dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato sarà 

trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

ALUNNO ELABORATO ALUNNO ELABORATO ALUNNO ELABORATO ALUNNO ELABORATO ALUNNO ELABORATO 

1 A 6 B 11 C 16 D 21 A 

2 B 7 C 12 D 17 A   

3 C 8 D 13 A 18 B   

4 D 9 A 14 B 19 C   

5 A 10 B 15 C 20 D   

 

Elaborato tipologia A: software volto alla valorizzazione e conoscenza del proprio Territorio, delle 
attività ricreative e delle sue tradizioni. (Descrizione e analisi dell’infrastruttura di rete considerando 
la funzionalità, vulnerabilità. Database Concettuali e Relazionali. Linguaggio SQL. Moduli Web. 
Problematiche di sicurezza, autenticazione, trattamento dei dati, privacy) 
 
Elaborato tipologia B: sistema informatico per la prenotazione di appuntamenti per esami 
diagnostici e di laboratorio. (Descrizione e analisi dell’infrastruttura di rete considerando la 
funzionalità, vulnerabilità. Database Concettuali e Relazionali. Linguaggio SQL. Moduli Web. 
Problematiche di sicurezza, autenticazione, trattamento dei dati, privacy) 
 
Elaborato tipologia C: sistema informatico per la gestione dei servizi offerti nell’ambito della 
ristorazione da asporto. (Descrizione e analisi dell’infrastruttura di rete considerando la funzionalità 
, vulnerabilità. Database Concettuali e Relazionali. Linguaggio SQL. Moduli Web. Problematiche di 
sicurezza, autenticazione, trattamento dei dati, privacy) 
 
Elaborato tipologia D: sistema informatico per la condivisione di interessi quali cinema, musica, 
teatro, libri, hobby ed altro. (Descrizione e analisi dell’infrastruttura di rete considerando la 
funzionalità, vulnerabilità. Database Concettuali e Relazionali. Linguaggio SQL. Moduli Web. 
Problematiche di sicurezza, autenticazione, trattamento dei dati, privacy) 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Materiali relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nel corso dell’anno scolastico 

 

La disciplina di Educazione Civica, introdotta dalla legge 92/2019, è stata attivata come 

insegnamento trasversale, sviluppando un curricolo annuale, elaborato da ciascun consiglio di 

classe, che adattasse al profilo educativo e alle caratteristiche della classe lo schema generale 

approvato dal Collegio Docenti, in conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020). 

Il coordinatore della disciplina è stato individuato, dal Consiglio di Classe, nel docente di Lingua e 

Letteratura Italiana. Quest'ultimo ha concordato con gli altri docenti il calendario delle attività, 

vigilando successivamente sul regolare svolgimento dei moduli affidati alle singole discipline e/o 

esperti esterni, fornendo agli alunni il quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la 

somministrazione delle verifiche da parte docenti responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli 

elementi conoscitivi acquisiti dal team docente ha elaborato le proposte di voto utilizzate per la 

valutazione periodica degli apprendimenti. 

La scheda con i nuclei disciplinari svolti e gli obiettivi raggiunti è stata elaborata dal docente 

coordinatore sulla base delle informazioni ricevute dal team docente e dei dati presenti sul registro 

elettronico. 

 

Curricolo di Educazione Civica  
Programma svolto e nuclei fondanti 

Coordinatore:  
 
Riferimenti normativi: 
● Legge 20 agosto 2019, n. 92 

● D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: 

o Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (all. A) 

o Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al DLgs 

226/2005 (all. B) 

Nucleo 

fondante 

Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Obiettivi 

raggiunti 

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

funzioni essenziali. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Gestione 

progetto, 

organizzazione 

d’impresa 

- Le Organizzazioni Internazionali  

- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali  

- L’ONU e le sue funzioni  

3 

Tecnologie e 

Progettazione 

di sistemi 

informatici 

- L'Unione europea 

- La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

3 
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Nucleo 

fondante 

Ordinamento giuridico italiano 

Obiettivi 

raggiunti 

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

Locali 

Disciplina Contenuti n. ore 

Informatica La Costituzione PARTE SECONDA: l’ordinamento della Repubblica 4 

 

Nucleo 

fondante 

Educazione alla salute e al benessere 

Obiettivi 

raggiunti 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Sistemi e Reti Ludopatia 4 

 

Nucleo 

fondante 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

Obiettivi 

raggiunti 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

Disciplina Contenuti n. ore 

Italiano  -Progetto di filosofia: “La risposta dell’uomo di fronte ai problemi esistenziali nella 

filosofia tra il 1800 e il 1900” 
7 

Inglese - Excursus sui diritti umani: The Declaration of Indipendence of the USA, La 

Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948 
2 

Storia Progetto di filosofia: “La Shoah e i diritti umani” 8 

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

Religione - 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° B Informatica 

 

 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  
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE - 5° B Informatica 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione cattolica   

Lingua e letteratura italiana   

Storia   

Lingua inglese   

Scienze motorie   

Matematica   

Informatica   

Sistemi e reti   

Laboratorio sistemi e reti   

Laboratorio informatica   

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  

Laboratorio Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazioni 

  

Laboratorio Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa 

  

Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa 

  

 
  

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI 
 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2020/2021  
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ALLEGATO  

n°1  
 

 

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Libro di testo: P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 

• Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga (Biografia; opere: la produzione siciliana; la produzione fiorentina; Vita dei 

Campi, I Malavoglia, Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo; il pensiero). 

• G. Pascoli (Biografia; opere) 

• G. D’Annunzio (Biografia; opere; il pensiero). 

• L. Pirandello (Biografia; opere; il pensiero). 

• Svevo, (Biografia; opere; il pensiero). 

• E. Montale (Forse un mattino…). 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 
 
TRIMESTRE  

• Positivismo. Naturalismo. Verismo (concetti fondamentali). Giovanni Verga, pagine dal Ciclo 
dei Vinti.  

• Il Decadentismo (concetti fondamentali). Giovanni Pascoli: Il mito del fanciullino; Myricae. 

• Gabriele D’Annunzio: Estetismo, opere del superomismo, Laudi 
 
PENTAMESTRE 

• Il romanzo psicologico. I. Svevo (concetti fondamentali). 

• Crisi dell’io: L.Pirandello (concetti fondamentali). 

• Poesia del Novecento: Eugenio Montale (concetti fondamentali). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e connessioni, Bruno 
Mondadori ed. 

 

• SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LE CAUSE DELLA GUERRA 
IL PRIMO ANNO DI GUERRA E L’INTERVENTO ITALIANO 
1916-17: LA GUERRA DI LOGORAMENTO 
IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

• LE RIVOLUZIONI RUSSE 

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO: LA FINE DELLO ZARISMO 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE: I BOLSCEVICHI AL POTERE 
LA GUERRA CIVILE E IL COMUNISMO DI GUERRA 

• LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

• LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

IL QUADRO GEOPOLITICO: LA NUOVA EUROPA 
IL QUADRO ECONOMICO: INDUSTRIE E PRODUZIONI DI MASSA 
IL QUADRO POLITICO: MOVIMENTI DI MASSA E CRISI DELLE ISTITUZIONI LIBERALI 

• VINCITORI E VINTI 

IL DOPOGUERRA DEGLI SCONFITTI 
IL DOPOGUERRA DEI VINCITORI 
L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 

• IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 
IL 1919, UN ANNO CRUCIALE 
IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE 
IL FASCISMO AL POTERE 

• GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE 

• LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

LA GRANDE CRISI 
IL NEW DEAL 
LE DEMOCRAZIE EUROPEE DI FRONTE ALLA CRISI 

• IL FASCISMO 

• IL NAZISMO 

• LO STALINISMO 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE : CAUSE E DINAMICHE DEL CONFLITTO. 

• LA SHOAH 
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Obiettivi minimi 

 
• Conoscenza e rielaborazione dei seguenti contenuti di base: 

 
TRIMESTRE  

• Rottura dell’equilibrio fra le potenze europee alla fine del 1800 (concetti fondamentali) 

• L’età giolittiana (concetti fondamentali) 

• La Prima Guerra Mondiale (cause e conseguenze) 

• La Rivoluzione Russa (cause e conseguenze) 
 
PENTAMESTRE 

• Dopoguerra e Fascismo in Italia (concetti fondamentali) 

• La crisi mondiale del 1929  

• Il Nazismo (concetti fondamentali) 

• Secondo Conflitto Mondiale (cause e conseguenze) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

3. Calcolo differenziale 

1.1. Obiettivo: saper riconoscere quando una funzione è derivabile, saper calcolare la derivata 

di una funzione applicando opportunamente formule e regole di derivazione, saper 

calcolare derivate di ordine superiore, conoscere e saper applicare i Teoremi di Rolle e 

Lagrange, saper determinare gli intervalli di monotonia di una funzione,  conoscere e saper 

applicare teorema di De L’Hopital al calcolo di limiti in forma indeterminata, conoscere la 

definizione di massimo e minimo relativo e assoluto e determinarli sia mediante lo studio 

della derivata prima sia con l’utilizzo delle derivate successive, e saper determinare la 

concavità di una curva e i punti di flesso, saper individuare e classificare gli eventuali punti 

di non derivabilità di una funzione, saper disegnare il grafico di una funzione. 

1.2. Conoscenze: comprendere il concetto di rapporto incrementale e di derivata, calcolare le 

derivate di somma algebrica, prodotto e quoziente di funzioni e funzioni composte, teoremi 

di Lagrange e i teoremi che ne derivano, conoscere la definizione di massimo e minimo 

relativo e assoluto, conoscere la nozione di concavità di una curva e il concetto di flesso. 

1.3. Competenze: saper utilizzare il concetto di derivata per studiare la crescita e la decrescita 

di funzioni continue, saper eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla 

graficamente, saper interpretare il grafico di una funzione. 

4. Integrali indefiniti 

2.1. Obiettivo: Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti, comprendere 

il concetto di integrale indefinito di una funzione continua e le relative proprietà, saper 

applicare i metodi di integrazione per scomposizione e per sostituzione. 

2.2. Conoscenze: comprendere il concetto di integrale e di primitiva, calcolare gli integrali 

indefiniti immediati e con il metodo di scomposizionee sostituzione. 

2.3. Competenze: saper padroneggiare il concetto di integrale e i metodi di integrazione. 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

5. Organizzazione degli archivi e base dei dati 

1.4. Gli archivi 

1.5. I file e le memorie di massa 

1.6. Le copie di sicurezza e la fault tolerance 

1.7. L’organizzazione degli archivi  

1.7.1. Organizzazione ad accesso diretto 

1.7.2. Organizzazione a indici 

1.8. La base di dati 

1.9. I limiti dell’organizzazioni convenzionale degli archivi 

1.10. Organizzazione degli archivi mediante base di dati 

1.11. I modelli per il database 

1.12. Modello concettuale  

1.13. Modello logico 

2. Modello concettuale dei dati 

2.1. Progettazione concettuale 

2.2. Modello dei dati 

2.3. Entità e associazioni 

2.4. Gli attributi  

2.5. Le associazioni tra entità 

2.5.1. Associazione 1:1 

2.5.2. Associazione 1:N 

2.5.3. Associazione N:N 

2.6. Regole di lettura 

2.7. Esempi di modellazione di dati 

3. Modello relazionale 

3.1. I concetti fondamentali del modello relazionale 

3.2. La derivazione delle relazioni dal modello E/R 

3.2.1. Associazione 1:1 

3.2.2. Associazione 1:N 

3.2.3. Associazione N:N 

3.3. Le operazioni relazionali 

3.3.1. Selezione  

3.3.2. Proiezione 

3.3.3. Congiunzione  

3.4. Join esterne 
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3.4.1. Left join 

3.4.2. Right join 

3.4.3. Full join 

3.4.4. Self join 

3.5. Modelli E/R, tabelle e operazioni relazionali 

3.6. La normalizzazione delle relazioni 

3.6.1. Prima forma normale 

3.6.2. Seconda forma normale 

3.6.3. Terza forma normale 

3.7. Integrità referenziale 

4. Il linguaggio SQL  

4.1. Introduzione 

4.2. Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

4.3. Identificatori e tipi di dati 

4.4. Comandi DDL di SQL: La definizione delle tabelle 

4.5. I comandi per la manipolazione dei dati 

4.6. Interrogazioni con SQL: il comando Select 

4.7. Le funzioni di aggregazione 

4.7.1. Funzione COUNT 

4.7.2. Funzione SUM 

4.7.3. Funzione AVG 

4.7.4. Funzioni MIN e MAX 

4.8. Ordinamenti e raggruppamenti  

4.8.1. Funzione GROUO BY 

4.8.2. Clausola HAVING 

4.9. Le condizioni di ricerca 

4.10. Le viste logiche 

5. Dati in rete con linguaggi PHP 

5.1. Il linguaggio PHP 

5.2. La pagina PHP 

5.3. Variabili e operatori 

5.4. Array  

5.5. La struttura IF 

5.6. Le strutture WHILE e FOR 

5.7. Variabili predefinite 

5.8. L’interazione con l’utente 

5.9. L’acceso ai database MYSQL 

5.10. Le interrogazioni al database 

5.11. Le operazioni di manipolazione sul database 
Identificazione degli utenti e controllo della password 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

 

• Introduzione alla sicurezza 

• Aspetti fondamentali della sicurezza 

• Classificazione degli attacchi 

• Esempi di attacchi 

• Codice malefico 

•  Introduzione alla crittografia 

• Algoritmi a chiave segreta 

• Algoritmi a chiave pubblica, concetto di chiave pubblica e privata 

• Firma digitale 

• Enti certificatori e certificati digitali 

• Forme di autenticazione 

• GDPR e tutela dei dati personali 

• Raccolta dati, obblighi e figure professionali e tipologie di dati 

• Le impostazioni di un piano di sicurezza 

• Steganografia 

• Blockchain e criptovalute 

• La difesa perimetrale con i firewall, IDS, DMZ 

• Le caratteristiche delle VLAN 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI 
 

1. La programmazione web lato client 

1.1. Il linguaggio HTML: formattazione di carattere, liste, tabelle, link esterni e interni, inserimento 

di immagini, inserimento di form; 

1.2. I fogli di stile CSS, in linea, incorporati ed esterni; 

1.3. 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 

2.1.  I sistemi distribuiti 

2.1.1. Classificazione dei sistemi distribuiti: sistemi di calcolo, sistemi informativi, sistemi 

distribuiti pervasivi; 

2.1.2. Benefici della distribuzione: affidabilità, integrazione, economicità, apertura, 

connettività e collaborazione, prestazioni e scalabilità, tolleranza ai guasti; 

2.1.3. Svantaggi legati alla distribuzione: complessità, sicurezza, comunicazione, produzione 

di software: 

2.2. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

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

computing; 

2.2.2. Architetture distribuite software: architetture a terminali remoti, architettura client-

server, architettura web-centric, architettura cooperativa, architettura completamente 

distribuita, architettura a livelli; 

2.3. Il modello client-server 

2.3.1. Le caratteristiche del modello client-server: distinzione tra server e client, 

comunicazione unicast e multicast; 

2.3.2. L’evoluzione del modello client-server: architettura a un livello-1 tier, architettura a 

due livelli - 2 tier, architettura a tre livelli - 3 tier; 

2.3.3. Livelli e strati: Presentation Layer Resource Management Layer, Business Logic Layer; 

2.4. Le applicazioni di rete 
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2.4.1. Il modello ISO/OSI e le applicazioni: protocolli SNMP; SMTP, POP3, FTP, http, DNS; 

2.4.2. Applicazioni di rete: identificazione mediante socket, user agent; 

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

2.4.3. Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni: trasferimento dati affidabile, 

ampiezza di banda, temporizzazione, sicurezza; 

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

3.1. Protocollo di comunicazione: protocolli di trasporto TCP e UDP; 

3.2. Le porte di comunicazione e i socket; 

3.3. Famiglie e tipi di socket: stream socket, datagram socket, raw socket; 

3.4. Trasmissione multicast; 

4. Applicazioni lato server in Java: servite 

4.1. Servlet e CGI; 

4.2. Struttura di una servlet; 

4.3. La gestione delle richieste del client: il web container; 

4.4. Realizzazione di una servlet; 

4.5. Ciclo di vita di una servlet; 

4.6. Vantaggi e svantaggi delle servlet; 

4.7. JDBC: Java DataBase Connectivity, tipi di driver JDBC; 

5. JSP: Java Server Pages 

5.1. Caratteristiche delle pagine JSP; 

5.2. Tag in una pagina JSP: scripting-oriented tag, XML-oriented tag; 

5.3. Espressioni, dichiarazioni, scriptlet; 

6. La programmazione web lato server in PHP 

6.1. 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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6.2. Passaggio di parametri da Form HTML a PHP; 

6.3. Gestione dei database e uso delle query in PHP. 
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PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E                                                                       

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

6. Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

5.12. La gestione del progetto 

5.13. La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti 

5.14. Il piano del progetto 

5.15. La gestione della durata del lavoro 

5.16. L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 

6. Documentazione del progetto 

6.1. Documentazione di processo e di progetto 

6.2. Revisione e versionamento dei documenti 

6.3. Redazione di un manuale utente 

7. Tecniche e metodologie di testing 

7.1. Tipologie di test 

7.2. Test statici 

7.3. Test unitari 

7.4. Test funzionali 

8. Organizzazione e processi aziendali 

8.1. Organizzazione dell’impresa 

8.2. Il sistema informativo aziendale 

8.3. Funzioni e processi aziendali 

8.4. Il sistema informatico 

8.5. Le reti aziendali, intranet ed extranet 

8.6. Il cloud computing 

8.7. Le figure professionali dell’informatica 

8.8. Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali 

8.9. La sicurezza dei sistemi informativi 
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9. Modularità e integrazione dei processi 

9.1. I sistemi ERP 

9.2. Attività integrate in un sistema ERP 

9.3. I sistemi CRM 

9.4. Un esempio di software ERP e CRM 

10. Qualità di Prodotto e qualità di processo 

10.1. Lo sviluppo del progetto 

10.2. Il controllo di qualità 

10.3. La qualità per i prodotti software 

11. Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

11.1. La norma ISO/IEC 

11.2. La metodologia 

11.3. La conoscenza degli obiettivi 

11.4. L’intervista 

11.5. L’analisi 

11.6. Il flusso dei dati 

11.7. La transizione 

 

Laboratorio 

Utilizzo diagrammi di Gantt : SW Projectlibre 

Utilizzo SW Gestionale Open 

Studio dell’implementazione dei sistemi di protezione delle reti aziendali 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 
Language functions and 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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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
MODULO 1.   Capacità organico – muscolari 
 
U.D.  1. La forza:                   Esercitazione di tonificazione a corpo libero                                             
                                                                  
U.D. 2. La resistenza:            Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito  
                                                  Tabata           
U.D. 3.  La destrezza:            Esercitazione alla spalliera                                                                                                                                                                          
            
U.D. 4. La mobilità:             Esercizi a corpo libero 
              Stretching 
 MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in: 
     Fondamentali di pallavolo 
     Tennis tavolo 
                                                                 Calcio a 5                                                                            
   
MODULO 3.  Elementi di teoria:       Generalità sul sistema endocrino 
                                                                 Le ghiandole 
                                                                 Gli ormoni 
     L’uso e l’abuso di sostanze 
 
                                                                  Il doping 
 
                                                                  Il primo soccorso 
 
                                                                  I principi fondamentali dell’allenamento 
                                                                  I meccanismi di supercompensazione  
                                                                  Il concetto di sovraallenamento 
 
                                                                  La forza 
           
                                                                  La velocità 
  
                                                                  La resistenza  
                     
                                                                  La flessibilità 
 
                                                                  La postura 
                                                                   
                                                                  L’uso di strumenti tecnologici sportivi 
      

Cenni sulle Olimpiadi 
 
                                                                  I giochi sportivi 
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Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

7. Globalizzazione e consumismo 

11.8.  Il pregiudizio sulla religione  

11.9.  Test di verifica orale  

11.10. Crisi dei valori e ateismo pratico   

11.11.  Il fenomeno del risveglio religioso  

11.12.  Europa e radici cristiane 

11.13.  La cultura e la fede contemporanea.  

11.14.  Il ruolo della famiglia cristiana 

11.15.  I 10 comandamenti 

11.16.  Accoglienza e solidarietà 

11.17. La Dottrina sociale della Chiesa 

11.18. La Bioetica 

11.19. Dignità della vita nascente 

11.20. La sfida ecologica 

11.21. Fede e ragione 

11.22. La vicenda di Galileo Galilei 

 
 


