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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito 
del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, 
declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato 
componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da 
competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera 
filiera.  
Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze 
di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 
progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del 
mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di 
capacità ideativo–creative.  
Nell’articolazione “Informatica” 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.  
Il diplomato nel settore tecnico tecnologico dell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” nell’articolazione “Informatica” trova la sua collocazione nelle 
imprese e situazioni legate alla produzione e gestione del software (scientifico e 
gestionale), alla realizzazione di reti di sistemi di elaborazione, alla automazione ed 
al controllo dei processi industriali mediante dispositivi programmabili.  
Alla fine del quinquennio matura oltre ad una buona preparazione specifica, anche 
capacità e duttilità per inserirsi in un lavoro di gruppo e/o lavorare autonomamente.  
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:  
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione;  

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 
basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione e ricezione dei segnali;  
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• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale –orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 
“incorporati”;  

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”)  
 
È in grado di:  
• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti 
e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in 
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;  

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  
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2. VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline 
curricolari 

Ore di Lezione A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Lingua e 
letteratura italiana 

4+4+4  Latino Angela Latino Angela Latino Angela 

Storia 2+2+2 Latino Angela Latino Angela Latino Angela 
Lngua Inglese 3+3+3 Cogliandro Maria Dogali  Domenico Dogali  Domenico 
Matematica 3+3+3 Carmela Zungri Carmela Zungri Carmela Zungri 

Telecomunicazioni 3+3 Marcianò Daniele Marcianò Daniele ---------------- 

Telecomunicazioni 
(compresente) 

2+2 Nocida Cosmo Scarfò Salvatore ---------------- 

Sistemi e Reti 
(compresente) 

2+2+3 Iarecitano Daniele Gangemi Antonio Bruno Luigi 

Sistemi e Reti 4+4+4 Torre Sebastiano Mauro Annalisa Cammareri Emma 
Informatica 

(compresente) 
3+4+4 Mustica  Vito Bruno Luigi Bruno Luigi 

Informatica 6+6+6 Cammareri Emma Cammareri Emma Bulzomì Arcangelo 

TECN. E PROG. 
SISTEMI INFOR. E 

TELECOM. 

3+3+4 Nigro Maria 
Arcangela 

Torre Sebastiano Torre Sebastiano 

TECN. E PROG. 
SISTEMI INFOR. E 

TELECOM. 
(compresente) 

1+1+3 Mustica Vito Borgese Tiziana Vizzari Dominique 
Francoise 

Scienze Motorie e 
sportive 

2+2+2 Barilaro Aldo Rotolo Domenico Rotolo Domenico 

Religione Cattolica 
o Attività 

Alternative 

1+1+1 Racobaldo Maria 
Gabriella 

Racobaldo Maria 
Gabriella 

Racobaldo Maria 
Gabriella 

Complementi 1+1 De Marzo Silvio Zangari Angela 
Maria 

 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(compresente) 

1+1+1 Papasidero 
Francesco 

Latino 
 Angela 

Pistoni Gerardina 

Gestione Progetto 
Organizzazione 

D’IMPRESA 

3 -------------- -------------- Redi Fortunato 

 
 

 

 

 

 



6 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Zungri Carmela 

 

3. Profilo della Classe 

 

La classe VD, che nell’A.S. 2016-’17 si configurava come classe articolata IIIA/D, è oggi 

costituita da 19 elementi: 17 maschi e 2 femmine, provenienti dalla IV D del 

precedente A.S.. La maggior parte degli allievi utilizza mezzi di trasporto pubblici, in 

quanto risiede nei comuni limitrofi e ciò, spesso, crea dei disagi di natura logistica.  

In aula sono presenti tre dei 40 allievi stranieri, di nazionalità egiziana, vincitori di 

borsa di studio che, nell’A.S. 2014-’15, il nostro Istituto ha iscritto alla classe I su 

autorizzazione del MIUR, per effetto del protocollo d’intesa stipulato con la 

fondazione “Misr El-Kheir”.  

Il cosiddetto “progetto Nilus Almus” ha consentito a questi ragazzi di formarsi al 

“Conte Milano” in condizione di assoluta normalità. Uno dei tre stranieri  si è 

aggiunto nello scorso A.S. e proveniva da una classe diversa, la IVF, ma dello stesso 

indirizzo. 

 

Aspetti relazionali e didattico-cognitivi. 

Nel corso del triennio, la classe ha instaurato con i docenti un rapporto sempre più 

educato e corretto. Complessivamente e gradualmente, ha evidenziato un interesse 

sempre più propositivo per il lavoro svolto e una partecipazione più responsabile al 

dialogo educativo, presupposti essenziali per il conseguimento di risultati 

apprezzabili nello studio. Alcuni studenti si sono invece limitati a un ascolto attento 

intervenendo in modo a volte adeguato, se sollecitati. 

Da tale quadro d’insieme, però, non emerge un percorso di crescita formativo e 

culturale omogeneo. Alcuni allievi, che si sono mostrati autonomi nella gestione del 

lavoro scolastico e motivati nel rendere più rigoroso il proprio metodo di studio, 

hanno arricchito le proprie competenze grazie ad una costante applicazione 

conseguendo un livello di preparazione eccellente e/o buono. Altri studenti, meno 

rapidi nei processi d’apprendimento e meno brillanti nella rielaborazione espositiva 

e critica delle tematiche affrontate, non sono sempre riusciti a fare fronte a uno 

studio e a una richiesta di produzione ripetitiva. Ciò nonostante, l’impegno crescente 

nell’assolvere i propri compiti scolastici e l’attenzione alle indicazioni fornite dal 
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consiglio di classe ha permesso loro di conseguire un livello di preparazione 

pressoché accettabile. 

Complessivamente, la classe dimostra una conoscenza più che sufficiente dei 

contenuti e degli elementi strutturali dei programmi di ciascuna disciplina, utilizza il 

lessico specifico richiesto da ciascuna di esse e sa applicare le conoscenze apprese 

nei processi didattici. 

Gli studenti più impegnati e motivati fin dall’inizio del triennio evidenziano inoltre 

un’apprezzabile capacità di analisi, sintesi e rielaborazione autonoma dei temi e delle 

problematiche proposte. 

 

4. LA STORIA DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 
 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati 

personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
(indicare il numero degli studenti per ogni colonna) 

Classe 2016/17 2017/18 2018/19 
studenti della classe 20 19 19 
studenti inseriti 0 1 0 
sospensione del giudizio 
finale 

9 5  

promossi scrutinio 
settembre 

9 5  

non promossi  2 0  
provenienti da altro 
istituto 

0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 
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5. ELENCO ALLIEVI E CREDITO FORMATIVO 

 
OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 

Punti di Credito Anno terzo e quarto 

Punti Credito N° di alunni 

23 2 

22 2 

21 1 

20 1 

19 2 

17 10 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO:  
 
Il credito formativo del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del presente 
documento. Si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in sede di esame.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 

I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito scolastico sono i seguenti:  
1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione all'attività 
didattica: 34%  

2) attività extracurriculari interne : 33%  

3) eventuali crediti formativi: 33%  
 
Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le 

attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito. Per l'attribuzione di un punto è 

necessario che l'allievo abbia almeno due dei suddetti parametri. 

 

6. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati 

personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati" (minimizzazione dei dati). 
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7. PERCORSO DIDATTICO 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti.  

• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici indirizzi 
di studio.  

• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di indagine.  

• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari.  

• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 
interdisciplinare.  

• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca.  

• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi.  

• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 
antropologico.  

• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso una 
riscrittura dei messaggi.  

• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI  
• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità.  

• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio.  

• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 
dialogo tra culture diverse.  

• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali positivi 
e responsabili, e il coinvolgimento partecipato.  

• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo.  

• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del rispetto 
per le risorse naturalistiche ed umane da difendere.  

• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali.  

• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo e tabagismo  

• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei rapporti 
con il mondo universitario e del lavoro.  

• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in prospettiva 
diacronica e sincronica.  

• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 
fenomeni culturali.  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta dai 
singoli docenti.  

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 
Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività di 
laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale con l’uso di tecnologie 
informatiche; tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità 
dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti.  
Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, laboratori, 
spazi per attività sportive, videoteca, lavagna luminosa, proiettore di diapositive, videoproiettore, 
strumenti di acquisizione digitali, internet point. 
 
 

   

CLIL - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  
Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che:  
 ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei percorsi di 
cui sopra nel mese di ottobre 2014;  

 detta rilevazione ha avuto esito negativo;  
 nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 
l’insegnamento di una DNL in lingua inglese;  

 non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 
insegnamenti a distanza;  

 i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, progetti 
interdisciplinari in lingua straniera;  
 
ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti 05.06 a.s.2014/2015) e conseguentemente ha 
proceduto allo sviluppo del curricolo con la procedura corrente. 
 
CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni, saggio breve, articolo di giornale e prove scritte di 
tipo tradizionale.  
Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell’impegno, dei 

livelli partecipativi dimostrati in classe, dell’attuazione di un efficace metodo di studio e della 

realizzazione degli obiettivi programmati. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I colloqui con le famiglie sono avvenuti in occasione dei ricevimenti programmati e attraverso 
convocazioni individuali dei genitori.  
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  
Durante il corrente anno scolastico, per ampliare l'offerta formativa sono state programmate ed 
espletate le seguenti attività:  
• Orientamento Università della Calabria Cosenza;  
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• Open Day;  

• Uscita per rappresentazione teatrale a Catanzaro 

• Caffè letterari  

• Itis Riders 

• Gita d’Istruzione in Grecia 

• Donazioni Avis 

 
AREA DI PROGETTO 

L’area di progetto è una modalità didattica che si propone di superare i confini delle discipline per 
simulare una situazione reale di produzione a carattere interdisciplinare. È un momento formativo nel 
quale possono emergere capacità che gli studenti non sempre riescono ad esprimere in una situazione 
di apprendimento formale. Tale lavoro deve essere il più originale e completo possibile e riuscire ad 
abbracciare più materie scolastiche e approfondimenti di argomenti trattati a scuola durante il 
programma scolastico. 
Il nostro Istituto risulta CISCO Academy da più di dieci anni e la comprovata esperienza dei Docenti in 
questo settore ha portato il C.d.C. a scegliere la tematica del networking, quale anello di congiunzione 
fondamentale tra le materie tecniche del corso di studi. Più in particolare, ci si proposti di realizzare un 
laboratorio di reti mobile che consenta agli allievi di simulare esperienze di networking riguardanti la 
creazione di piccole reti, l’implementazione delle tecniche di Subnetting, la realizzazione di VLAN, la 
programmazione di router e switch con Sistema Operativo CISCO IoS, approfondimenti sulle reti WLAN 
e problematiche inerenti la sicurezza informatica. 
Il progetto ha portato alla realizzazione di un laboratorio mobile su una struttura RACK di tipo OPEN, 
facilmente accessibile, sulla quale sono stati montati i componenti di rete necessari. Di elevata 
importanza è stata la realizzazione di una base di dati che consente di immagazzinare periodicamente 
le configurazioni e le esperienze didattiche realizzate in modo che possano essere fruibili anche da 
altre classi. Ci si è interfacciati al Database tramite App specifiche (Android/IoS) o linguaggi di 
programmazione lato server (PHP, ASP) per rendere fruibili i dati relativi alle esperienze didattiche 
effettuate. La realizzazione ha coinvolto le discipline di indirizzo permettendo ai ragazzi di utilizzare i 

diversi linguaggi informatici studiati e le varie architetture hardware. 
 
 

8. Cittadinanza e Costituzioine 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto nei termini del seguente articolato:  

Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e 

delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico-geografica 

o storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  

Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel 

corso dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati 

nei singoli patti formativi.  

Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e 

le buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione 

alla cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, 

ambientale, alla cittadinanza, alla salute, stradale).  

Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del 
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Consiglio di classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il 

voto non verrà computato ai fini della media.”  

 

Programmazione di Cittadinanza e Costituzione: Moduli 

 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e 

cyberbullismo  

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero 

dei rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 

lavoratori  

Lo Stato Sociale  Demografia e 

immigrazione  

4 classe  Unione Europea ed 

Ordinamento 

internazionale  

Le Nazioni Unite  La globalizzazione  

5 classe  Elementi di Bioetica  Democrazia e territorio: 

gli Enti Locali  

Ordinamento 

costituzionale dello Stato  

 

Le attività inerenti Cittadinanza e Costituzione sono state effettuate ’attività con la compresenza, 

col docente di Storia di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-

economiche) incaricato di svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, e 

per un’ora settimanale . 

 

 

 

9. PTCO – Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 

biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della 

legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza degli 

organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli 

studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, di cui al 

comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati all’interno del 

PTOF che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, l’individuazione di un 

tutor interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di 

apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Da 

tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti 

diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si verifica 

quando tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza: 

• la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 

mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle 

relazioni con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una 

rimotivazione dello studente; 

• l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e 

attenzione dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal 

punto di vista dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei 

confronti delle esigenze del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, 

accrescendo la propria reputazione nel suo ambiente sociale; 

• lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio 
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teorico con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad 

organizzare l’attività nella maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come 

persona e impara ad imparare. 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni 

formativi del territorio) 

Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 

sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali 

pervenute alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 

imprenditori del luogo et.    Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, 

competenze e capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per 

soddisfare le richieste del territorio.  E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un 

percorso formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una 

formazione di base –da approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno- di figure tecniche che potranno 

trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 

• Progettazione dell’ASL con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 

mondo del lavoro nel territorio. 

• Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 

• Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 

• Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  

Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 

• definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 

• elabora unita di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso 

di ASL 

• Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 

dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

• si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 

• provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 

attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO interessa le classi del II° bienno e dell’ultimo 

anno di tutti gli indirizzi per un totale di 400h di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo.   La 

ripartizione annuale è così organizzata: 130 ore al terzo anno, 150 ore al quarto anno e 120 ore al 

quinto anno 

Per l’anno scolastico 2016/2017 l’ASL sarà praticata  solo per le classi terze e quarte. 

FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

• Il progetto di ASL si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo 

sviluppo di case-study o working cases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

• Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio 

di classe un unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di 

progetto e riportato nell’allegato A del progetto. 

• L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di 

progetto di cui all’allegato B del progetto  

LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASL 
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• Classi Terze 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (90 ore)saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

• Classi Quarte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

• Classi Quinte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI   

• A complemento della fase di ASL didattica si prevedono interventi miratri al coinvolgimento 

diretto degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio.   Le azioni che saranno praticate 

sono: 

- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti   

- Convegni e/o partecipazione a Work-Shop 

- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in 

prima persona un’esperienza di lavoro.  

AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA   

Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 

• L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 

• La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati 

e le prescrizioni/indicazioni del progetto  

• La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi 

di comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

• L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 

impiegate. 

Il processo di valutazione comprende: 

• valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, 

dell’esistenza dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 

• valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello 

studente, e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 
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• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA ASL – COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI 

• I risultati attesi dal corso di alterna scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un arco 

temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5° 

anno) 

• Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale 

e professionale del territorio. 

• Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel 

mondo delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60..70% entro un arco 

temporale di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento della 

ASL.  

 

Nel seguito una tabella riassuntiva del percorso A.S.L. compiuto da ciascun allievo  

 

Tabella riassuntiva del percorso di Alternanza scuola lavoro (triennio 2016/17 – 2017/18 -

2018/19) 

 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati 

personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 
• Il dettaglio delle attività di A.S.L. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è riportato nei fascicoli 

personali; 

• Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in dettaglio, prodotte  nel 

“Progetto Alternanza Scuola – Lavoro”  e riportate, in sunto, di seguito. 

 

 

 

Tabelle relative all’ indirizzo informatica e telecomunicazioni: indicazione dei macrotemi da 

trattare nell’alternanza scuola lavoro per disciplina 

 

Classi 3^ - Informatica e Telecomunicazioni  A.S.2016/2017 

 

 

  

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 

INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 

ATTIVITA' 
20 

3
^
  
In

fo
rm

at
ic

a 
e 

T
L

C
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 

annuali 

Ore 

ASL 

4% 

Eff.ve 

ore 

ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi Matematica 

Informatica 6 33 198 7,9 8 
Implementazione di algoritmi di 

casi di vita quotidiana 

Telecomunicazioni 3 33 99 4,0 4 
Realizzazione di collegamenti 

Radio dalla stazione 
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Radioamatoriale della scuola 

Sistemi e reti  4 33 132 5,3 6 
Realizzazione di un cablaggio 

strutturato 

T. P. S. I 3 33 99 4,0 4 
Registrazione, conservazione e 

sicurezza datai 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 Stesura e preparazione di un 

Curriculum Vitae Europeo 

Preparazione di una lettera di 

presentazione 

Preparazione di una relazione 

tecnica 

Training di preparazione ad un 

colloquio di selezione 

Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e 

l’azienda: Capitalizzazione 

semplice, composta, frazionata e 

mista; Tasso annuo nominale, 

Sconto e Prestito, Valore attuale 

netto, Flussi di cassa, Calcolo 

Interessi: metodo alla francese: 

Esempi di calcolo su casi pratici 

TOT. ORE     957 38,3 40 

 

 

Classi 4 -  Informatica e telecomunicazioni  A.S. 2017/2018 

 

 

 

  

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN AULA  40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 

INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 

ATT.TA' 
20 

4
^
  
In

fo
rm

at
ic

a 
e 

T
L

C
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 

Settiman

e 
ore annuali 

Ore 

ASL 

4% 

Eff.ve 

ore 

ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

Informatica 6 33 198 7,9 8 
Implementazione di algoritmi di 

casi di vita quotidiana 

Telecomunicazioni 3 33 99 4,0 4 Ideazione di un’applicazione IoT 

Sistemi e reti  4 33 132 5,3 6 Certificazioni Cisco 

T. P. S. I 3 33 99 4,0 4 
Registrazione, conservazione e 

sicurezza datai 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 Approfondimento: Stesura e 

preparazione di un Curriculum 

Vitae Europeo; Preparazione di una 

lettera di presentazione; 

Preparazione di una relazione 

tecnica; Training di preparazione 

ad un colloquio di selezione 

Stesura di una relazione 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 
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Produzione di una e-mail 

Preparazione di una lettera formale 

Da sviluppare anche in lingua 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e 

l’azienda: Capitalizzazione 

semplice, composta, frazionata e 

mista; Tasso annuo nominale, 

Sconto e Prestito, Valore attuale 

netto, Flussi di cassa, Calcolo 

Interessi: metodo alla francese: 

Esempi di calcolo su casi pratici 

TOT. ORE 
    957 38,3 40 

 

Classi 5 -  Informatica e telecomunicazioni  A.S. 2018/2019 

 

 

  

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………30 

ORE IN AULA 20 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 

INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 

ATT.TA' 
10 

5
^
  

In
fo

rm
at

ic
a 

e 
T

L
C

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 

annuali 

Ore 

ASL 

2% 

Eff.ve 

ore 

ASL 

Informatica 3 33 99 2,0 3 Gestione Dati 

Telecomunicazioni 3 33 99 2,0 3 
Gestione e progettazione d’impresa 

Amministrare il personale 

Sistemi e reti  4 33 132 2,6 3 Firma digitale 

T. P. S. I 4 33 132 2,6 3 APP 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 33 132 2,6 3 

Saper compilare una relazione 

Saper scrivere una mail 

Saper scrivere una lettera formale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

per gestire l’interazione comunicativa. 

Saper pianificare, svolgere ed impostare 

un report selezionando le informazioni. 

Saper scrivere un abstract in maniera 

efficace 

Saper creare una brochure  in maniera 

puntuale e precisa 

Lingua inglese 3 33 99 2,0 2 

Storia   2 33 66 1,3 1 

Matematica * 3 33 99 2,0 2 

Flussi di cassa (cash flow) 

Valore attuale netto  

Ammortamento  

Ammortamento alla francese 

TOT. ORE     858 17,2 20  
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10. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 

presentazione del presente documento. 

Alla fine dell’anno scolastico verrà prodotto un fascicolo con gli effettivi programmi svolti per le 

varie discipline. 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

DOCENTE LATINO ANGELA 

ORE DI LEZIONE AL 

03/05/2019 
91 ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 15 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Invito alla letteratura. Tomo A e B– Ed. ATLAS 

METODI DI 

INSEGNAMENTO Lezioni frontali - dialogo guidato 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO Dispense  - Appunti 

SPAZI AULA SCOLASTICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Riconoscere modelli culturali e poetiche 

Collegare le opere in un dibattito culturale più ampio 

Cogliere l’intreccio tra esperienze personali e visioni del mondo 

Valutare il legame tra contesto storico e prodotto culturale 

Conoscenza della Letteratura Italiana dalla fine del 1800 ai giorni nostri 

Cogliere il significato della poesia come testimonianza di un’epoca 

inquieta        

TIPOLOGIA VERIFICHE Testo argomentativo- Analisi del testo- Colloqui liberi e Strutturati-

Esposizioni scritte- Verifiche orali e/o con lezioni partecipate 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 
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Positivismo E Naturalismo 

 

 

 

 

 

Verismo e Decadentismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Futurismo e 

 e le Avanguardie 

 

 

 

 

- Origini e cardini del Positivismo 

- L’ evoluzione di Darwin; Spenser e il darwinismo sociale 

- Freud, l’ inconscio e la psicanalisi 

- Il Naturalismo francese 

- Emile Zola  

- La raccolta: Le serate di Médan 

- I cardini della poetica verista 

- Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 

- Giosuè Carducci: vita-opere-poetica 

- Da Rime nuove: Pianto antico; San Martino 

- G. Verga: Vita-opere-poetica 

- Storia di una capinera: La scoperta dell’amore (21 Novembre) 

- Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo 

- Da Novelle rusticane: La roba. 

- I Malavoglia: L’incipit del romanzo 

- Giovanni Pascoli : vita-opere-poetica 

- Da Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono 

- Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino, I, III 

- Gabriele D’Annunzio: vita-opere-poetica 

- Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

- Il piacere: Andrea Sperelli e la poetica dannunziana, II,1 

 

- Il Futurismo e F. T. Marinetti 

- Manifesto del Futurismo 

I Crepuscolari - La poesia dei Crepuscolari: quadro generale 

  

- Luigi Pirandello: vita-opere-poetica 

- Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; La giara ; La patente; La 

carriola 

- Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis, bugiardo suo malgrado, IX 

- Italo Svevo: vita – opere-poetica 

- Da Vita: Il gabbiano e l’inetto, VIII 

- Da Senilità: Emilio incontra Angiolina, I 

- Da La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.  
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Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio  

 

Ermetismo 

 

 

 

- G. Ungaretti: vita – opere-poetica 

- Da “L’Allegria”: San Martino del Carso-Soldati (le due versioni) 

- E: Montale: vita – opere-poetica 

- Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

Neorealismo - Primo Levi 

- Da Se questo è un uomo: Nel lager 
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DISCIPLINA: STORIA  

 

DOCENTE LATINO ANGELA 

ORE DI LEZIONE AL 

02/05/2019 46 ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 7 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI L’Europa e il mondo nella storia nel XX e XXI sec. – S. Treccani – Ed. 

Loescher 

METODI DI 

INSEGNAMENTO Lezioni frontali - dialogo guidato 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO Dispense  - Appunti 

SPAZI AULA SCOLASTICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Riconoscere e saper individuare i diversi contesti storici, sociali e politici 

Collocare i fatti storici in un dibattito culturale più ampio 

Valutare cause e conseguenze dei fenomeni storici  

Valutare il legame tra contesto storico-politico ed avvenimenti 

Conoscenza del contesto storico, culturale e politico dell’Europa e 

dall’Italia dalla fine del 1800 ai giorni nostri 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui liberi e Strutturati- Verifiche orali e/o con lezioni partecipate 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

- Economia e società in 

Italia tra XIX e  XX 

secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La I Guerra Mondiale 

-  Lo sviluppo demografico ed economico italiano nella belle epoque 

- La potenza industriale italiana 

- La « questione sociale » 

- La « questione meridionale » e l’emigrazione verso l’estero 

- La « questione cattolica »: la partecipazione dei credenti alla vita 

pubblica nazionale 

- Dall’uccisione di Umberto I al governo Zanardelli 

- Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia 

- Il confronto con i lavoratori 

- Dialogo e ingresso in politica dei cattolici 

- L’inefficacia dell’intervento statale nel Mezzogiorno 

- Ombre e luci del governo giolittiano 

- La politica estera di Giolitti 

- La ripresa della politica coloniale italiana 

- La guerra di Libia 

- Le elezioni del 1913 e la caduta di Giolitti 
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Il comunismo in Unione 

Sovietica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Fascismo in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nazismo in Germania 

 

 

- L’attentato di Sarajevo 

- Il delicato equilibrio tra le potenze europee 

- Luglio 1914: una guerra inevitabile 

- L’iniziale neutralità italiana 

- Neutralisti e interventisti 

- Il patto di Londra e l’entrata in guerra al fianco dell’Intesa 

- 1914: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- 1915 – 1916: battaglie sanguinose ed inutili 

- Il fronte italiano: dall’Isonzo a Caporetto 

- 1917: la rivoluzione in Russia e la discesa in campo degli Stati Uniti 

- 1918: l’ultima offensiva degli imperi centrali e la fine della guerra 

- La guerra di massa 

- Le innovazioni tecnologiche e gli alti comandi 

- Economia di guerra e propaganda 

- La dura punizione inflitta ai tedeschi 

- I nuovi stati indipendenti 

- L’Italia e la vittoria mutilata 

- La rivoluzione del febbraio 1917 

- La rivoluzione d’Ottobre 

- I bolscevichi conquistano il potere 

- La guerra civile 

- Dal « comunismo di guerra alla NEP » 

- La nascita dell’Unione Sovietica 

- L’affermazione di Stalin 

- La collettivizzazione delle campagne 

- L’industrializzazione forzata 

- La dittatura di Stalin su l’URSS 

- Il governo della repressione e del terrore 

- La crisi economica e occupazionale 

- La crisi sociale e il « biennio rosso » 

- Partiti di massa ed élite di governo liberali 

- L’impresa di Fiume 

- Benito Mussolini e i fasci di combattimento 

- Lo squadrismo 

- La Marcia su Roma 

- L’omicidio Matteotti 

- La trasformazione dell’Italia in una dittatura 

- I centri del potere fascista 

- Fascismo, Chiesa e Patti lateranensi 

- L’interventismo in campo economico 

- La vita quotidiana sotto il fascismo 

- L’opera nazionale balilla e la « fascistizzazione » della scuola 
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La II guerra mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guerra fredda 

 

 

 

 

 

 

Argomenti da svolgere 

dopo il 15 Maggio  

 

 

 

 

 

- Il controllo dei mezzi di comunicazione 

- Mussolini diventa il duce degli italiana 

- La sofferta stagione dell’antifascismo 

- La conquista dell’Etiopia 

- Le sanzioni internazionali e l’autarchia 

- Le leggi razziali 

- La repubblica di Weimar, tra parlamentarismo e disordine sociale 

- La nuova Costituzione democratica di Weimar 

- Gustave Streseman rilancia la Germania 

- La crisi del 1929 e la rapida crescita del Partito nazista 

- Hitler diventa cancelliere 

- Il nazismo impone la dittatura alla Germania 

- La vita dei tedeschi sotto il nazismo 

- Propaganda capillare e dura repressione poliziesca 

- Il Führer, il suo popolo, il Reich 

- Il razzismo: la persecuzione degli ebrei 

- Il consenso dei tedeschi ai crimini di Hitler 

 

- L’attacco alla Polonia 

- Il crollo della Francia 

- La battaglia dell’Inghilterra 

- La « guerra parallela » dell’Italia fascista 

- L’invasione dell’Unione Sovietica 

- Giappone e Stati Uniti in guerra 

- La massima espansione dell’Asse 

- La svolta: Midway, Stalingrado, El-Alamein 

- L’alleanza antifascista tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito 

- L’attacco degli Alleati all’Italia 

- La caduta del fascismo 

- L’armistizio e l’8 settembre 

- L’Italia spaccata in due 

- Gli Alleati passano all’attacco 

- La campagna d’Italia 

- La Conferenza di Yalta 

- Il crollo della Germania e la fine del nazismo 

- La resa del Giappone 

- Una « guerra totale » 

- Le stragi di civili 

- La distruzione degli ebrei: censimento, espropriazione, ghettizzazione 

- La « soluzione finale » 

- La Resistenza europea 

- I partigiani italiani 

- Due sistemi contrapposti 

- La nascita dell’ONU e la Conferenza di Bretton Woods 

- La divisione della Germania 

- Patto atlantico e patto di Varsavia 
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- Stati Uniti: benessere economico e  « maccartismo  » 

 

- La rinascita dell’Europa occidentale 

- La dittatura staliniana 

- L’eccezione jugoslava 

- L’avvento di Kruscev 

- L’« equilibrio del terrore » 
- La guerra di Corea 
- Il muro di Berlino e la crisi di Cuba 

- 1963 e l’assassinio di Kennedy 

- La svolta del Giappone 
- La crisi dell’Ungheria 
- La Repubblica italiana 
- La caduta del muro di Berlino 

 

 

DISCIPLINA:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

DOCENTE Gerardina PISTONI - Angela LATINO 

ORE DI LEZIONE AL 15/05/2018 31 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 3 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Corradini-Porcarelli “Nella nostra società” SEI    Onnis-Crippa “Orizzonti dell’uomo” 
Loescher. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Conoscenze: Conoscere l’organizzazione e gli obiettivi dell’U.E. 
                       Conoscere le ragioni e le funzioni dell’esistenza delle Nazioni Unite. 
                       Conoscere i fondamenti giuridici e l’organizzazione dello Stato italiano. 
Competenze: Possedere una buona consapevolezza sociale e culturale per essere  
                         cittadini del mondo contemporaneo. 
Capacità:         Saper definire le ragioni dell’esistenza di organismi sovranazionali. 
                         Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni fra gli Stati. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

Unione Europea Dalla CEE all’Unione Europea. 
L’organizzazione dell’Unione Europea: gli organi principali. 
 

Ordinamento 
internazionale: Nazioni 
Unite 

Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi. 

Ordinamento costituzionale 
dello Stato 

I caratteri e la struttura della Costituzione della Repubblica italiana. 
L’organizzazione dello Stato. 

  

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Ordinamento costituzionale 
dello Stato 

Il ruolo del Parlamento. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE DOGALI DOMENICO 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 15 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S.  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale  X 
Lezione multimediale  
Attività laboratoriale  
Discussione guidata  X 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – 

SPAZI Aula; 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Conoscenze: CONOSCONO L’IMPIANTO PROGRAMMATICO OGGETTO DEL LAVORO 
 
Competenze: RIESCONO IN FORMA DIVERSIFICATA A ESPRIMERE I CONCETTI 
SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Capacità DIVERSIFICSTE CAPACITA’ RIELABORATIVE DEI CONCETTI 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta); prove scritte 
QUESTIONARI SU ARGOMENTI SVOLTI. 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

In questa colonna il titolo 
del modulo 

In questa colonna i vari argomenti dettagliati 

THE PROCESSING UNIT HOW A COMPUTER WAKES UP – THE CENTRAL PROCESSING UNIT- HOW THE CPU 
EXECUTES PROGRAM INSTRUCTIONS- MEMORY – PRIMARY MEMORY- VIRTUAL 
MEMORY: DISK IMITATING RAM – CACHE MEMORY- SECONDARY MEMORY OR 
STORAGE- HOW PCs USE LIGHT TO REMEMBER DATA-  

OPERATING SYSTEM WHAT IS AN OPERATING SYSTEM?- HOW AN OPERATING SYSTEM CONTROLS 
HATDWAR- WHO DIRECTS THE ACTION IN A COMPUTER? 

LANGUAGES THE FIRST GENERATION: MACHINE CODE- THE SECOND GENERATION: ASSEMBLY 
LANGUAGE- THE THIRD GENERATION: PEOPLE ORIENTED PROGRAM- OOP AND 
ORIENTED LANGUAGES- IS THERE A FIFTH GENERATION? – COMPUTER LANGUAGE 
TRANSLATORS- VISUAL IMAGES: ICONS FOR WORDS- WHAT IS COM? -  

PROGRAM DEVELOPMENT WHAT IS A COMPUTER PROGRAM? – DEVELOPING THE ALGORITHM - 

JAVA JAVA PLATFORM- THE JAVA LANGUAGE 

IT’S A WIRED WORLD WHAT IS A NETWORK?LAN – MAN . WAN - - 

  

  

  

  

  

  

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

LONG DISTANCE 
COMMUNICATIONS 

TELECOMMUNICATIONS- WIRE MEDIA- PROPRIERTIES OF TRANSMISSIONS -  
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

 

 

DOCENTE Zungri Carmela 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 

32 (I trim.) 

30(II trim.) 

19 (III trim.) 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
14 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
Titolo: LINEAMENTI DI MATEMATICA 

Autori: Maria Re Fraschini, Gabriella Grazzi    Casa editrice: Atlas 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali  
Esercitazioni alla lavagna 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO Libro di testo, dispense del docente, software, internet 

SPAZI Aula 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli studenti hanno seguito le lezioni e si sono applicati con le 
dovute differenzazioni. Alcuni sono riusciti a raggiungere 
ottimi livelli di preparazione e competenze altri discreti 

mentre i restanti allievi che costutuiscono il numero più 
cospicuo hanno raggiunto solo un accettabile livello per 

quanto concerne l’acquisizione dei contenuti e 
l’organizzazione di un autonomo metodo di studio.  

TIPOLOGIA VERIFICHE Scritte e orali, 2 a TRIMESTRE 

 

   Contenuti 

 

Modulo Argomenti 

Funzioni e Limiti 

 

⚫ Il concetto di limite 

o Limiti nelle diverse forme 

o Limite infinito, finito, destro e sinistro di un punto 

o Operazioni sui limiti 

o Le forme indeterminate 

o Limiti notevoli  
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Funzioni reali a variabile 
reale 

 

⚫ Funzioni continue 

⚫ I punti di discontinuità 

⚫ Gli asintoti di una funzione 

⚫ Il grafico probabile di una funzione 

 

Continuità e derivabilità  

 

⚫ il rapporto incrementale 

⚫ la definizione di derivata 

⚫ continuità e derivabilità  

o     la derivata di funzioni elementari. 

o     Le regole di derivazione 

⚫ La derivata della somma 

⚫ La derivata del prodotto 

⚫ La derivata del quoziente 

o     La derivata delle funzioni composte 

o     Le rette tangenti  

o     Le rette tangenti nei punti i non derivabilità 

o    Le derivate di ordine superiore 

 

 

I teoremi sulle funzioni 
derivabili 

 

Il teorema di Rolle 

Il teorema di De L’Hospital e applicazioni 

Punti estremanti e punti di 
inflessione 

 

⚫ Massimi e minimi relativi di una funzione 

⚫ Ricerca dei punti estremanti 

⚫ Il metodo dello studio del segno della derivata prima 

⚫ La concavità e i punti di flesso 

⚫ Metodi per individuare i punti di flesso di una funzione 

 

Lo studio di funzione 

 

Tipologie di studio di funzione 

⚫ funzioni razionali 
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⚫ Funzioni irrazionali 

⚫ Funzioni esponenziali 

⚫ Funzioni logaritmiche 

⚫ Funzioni goniometriche 

 

Gli Integrali ⚫ Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito 

⚫ Il metodo di scomposizione 

⚫ Il metodo di sostituzione 

 

Argomenti da svolgere 

dopo il 9 Maggio 

 

Gli Integrali 

(continuazione) 

⚫ L’integrale definito 

⚫ Il calcolo delle aree 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI  

 

DOCENTE TITOLARE TORRE Sebastiano / Vizzari Dominique Francoise 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 

36 (I trim.) 

43 (II trim.) 

28 (III trim. parziale) 

 ___ residue 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 
- A. Lorenzi, A. Colleoni - Editore Atlas. 
Sviluppare App per Andriod – P. Camagni – R. Nikolassy - E. Falzone – 
Editore Hoepli. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Top Down 

Tecnica del problem solving 

Apprendimento significativo 

Adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione. 

Esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà. 

Sollecitazione degli interventi e richieste di soluzioni di problemi. 

MEZZI E STRUMENTI  Aula didattica, testo ufficiale, dispense, programmi in Java, sviluppati dal 
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DI LAVORO docente titolare. 

SPAZI Aula. Laboratorio Multimediale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(In termini di conoscenze, 
competenze, capacità). 

Nel corso del primo e secondo trimestre la classe ha partecipato all'attività 
didattica-educativa in modo discontinuo, conseguendo risultati più che 
sufficienti dalla maggior parte degli studenti, con esclusione di alcuni di essi 
che presentavano lacune.  
 
Nel terzo trimestre, la classe sta partecipando con minor impegno, 
tendenzialmente i risultati sono positivi, con delle mediocrità per mancanza di 
studio e applicazione a casa. 
 
Le competenze hanno riguardato principalmente: 

• L’uso di regole e procedure, classi, metodi del linguaggio Java e 
l’architettura TCP/IP per scrivere programmi che consentono lo scambio di 
dati e di informazioni tra elaboratori diversi, collegati in rete. 

• Realizzati programmi concorrenti basati sul modello client/server. 
 

• Conoscenze sui livelli dell’O.S. Android e sulla struttura di un’applicazione 
Android. 

• Conoscenze e Competenze basilari per l’installazione, configurazione su 
computer del software Android Studio, semplici regole e procedure per il 
funzionamento essenziale del software. 

• Capacità di realizzazione di semplici applicazioni. 
 
 
• Sviluppo di Database relazionali  
• Soluzioni informatiche appropriate per i casi aziendali. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Orali – Test, problemi e domande (scritto). 
Strumentali - Problemi somministrati al laboratorio mediante appropriato 
Ambiente di sviluppo. 
Progetti pratici da svolgere, assegnati per casa. 

 

Contenuti 

Modulo/Tema UNITÀ DIDATTICHE 

Metodi e tecnologie 

per la 

PROGRAMMAZIONE 

DI RETE 

 

1. PROGRAMMI E APPLICAZIONI PER LE RETI (richiami sul TCP/IP - Tec & 

Progettazione - Atlas - pag. 124). 

 
2. APPLICAZIONI CLIENT/SERVER (Tec & Progettazione - Atlas - pag. 125). 
 
Progetto 1. Applicazione Client/Server: sincronizzare la data e l’ora del client 
con quella di un server (Tec & Progettazione - Atlas - pag. 127). 
Flusso di input nel caso in cui la comunicazione avvenga con sequenze di 
caratteri. 
 
Progetto 2. Applicazione Client/Server: Realizzare una chat, consentendo di 
scambiare messaggi tra un client e server. Il client può terminare la 
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connessione inserendo la parola FINE (la chat viene gestita in modo sequenziale, 
stabilendo un protocollo di comunicazione – (Tec & Progettazione – Atlas - pag. 130). 
 
3. THREAD IN JAVA 
Introduzione al Multi-threading. 
Definizione di thread. 
Realizzazione di server multi-threaded. 
Stati di un thread*. 
Il ciclo di vita di un thread. 
La classe Thread e la dimensione temporale. 
 
 
Progetto: ThreadExists. Utilizzo della classe Thread per simulare l’esecuzione di 
un thread. 
Spiegazione del codice Java di ThreadExists, e la gestione del tempo - (Manuale di 

Java, vers. 9 - De Sio Cesari – Hoepli). 
 
Modalità per implementare il thread in Java: 
a) Thread come Oggetti di sottoclassi della classeThread. 
b) Thread come Classe che implementa l’interfaccia Runnable. 
 
Progetto: “Simplethread” che è sottoclasse di Thread; Utilizzo della parola chiave 
<<extends>>, e chiamata al metodo start() per eseguire il metodo run – “Thread 
sincrono”. 
Spiegazione del codice Java per SimpleThread. 
 
L'interfaccia Runnable e la creazione dei thread. 
Progetto: CreationThread (istanziamento di più oggetti thread dalla classe 
Thread) – “Thread asincrono”. 
Spiegazione del codice Java per CreationThread 
 
Riga di comando fondamentale: Thread t = new Thread ((this, “Thread figlio”) - 
Manuale di Java, vers. 9 - De Sio Cesari – Hoepli) 
 
Metodi di controllo del thread (Definizioni). 
 
4. APPLICAZIONI CLIENT/SERVER CONCORRENTI 
4.1  Brevi considerazioni  
 
Progetto 3: Realizzare un’applicazione C/S in cui il programma server 
gestisce un breve elenco di numeri di telefono. 
Specificità del progetto: Il ciclo principale del codice del programma server 
concorrente (o multiutente). Quando un nuovo client si collega, viene creato un 
oggetto di classe Utente. Questa classe implementa l’interfaccia Runnable e 
genera un thread che viene eseguito in modo asincrono.  
Il processo server può ricevere nuove connessioni mentre i thread si occupano di 
gestire le connessioni con i client, inviando e ricevendo i dati (Tec & Progettazione - 

Atlas - pag.136). 

 
Principali Classi utilizzate: SeverSocket, interfaccia Runnable, per generare un 
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thread che viene eseguito in modo asincrono. 
 
4.2.1 Protocolli di comunicazione 
 
4.2.2 Definizione di protocolli di comunicazione: SMTP; POP3; DNS; FTP; 
HTTP. 
 
Progetto 5: Mini-calcolatrice Client/Server (Somma di n numeri – Modello 
sequenziale). 
Il client invia al server una serie di righe di testo, contenenti numeri interi (uno per 
riga); Il server effettua la somma dei valori ricevuti e la ritrasmette al client. 
Principali Classi utilizzate: DataInputStream, PrintStream, BufferedOutputStream, 
ServerSocket. 
 
Progetto 6: Calcolatrice Client /Server per servizio su Operazioni aritmetiche, 
Sqrt e Pow). 
• Classi: ServerSocket, PrintWriter, getOutputStream, InputStreamReader, 

BufferedReader; 
• Metodo Integer.parseInt(stringvalue) is a method of class Integer which is 

used to convert the string value to integer.int=Integer.parseInt(s). 
• Class ServerThread implements Runnable. 
 
 

APPLICAZIONI 

ORIENTATE AI 

SERVIZI 

5 SERVIZI E APPLICAZIONI 
 

5.1  Definizione di interoperabilità ed elaborazione distribuita. Definizioni sulle 
modalità di elaborazione distribuita:  
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) e RMI (Remote 
Method Invocation). 
XML (eXtensible Markup Language) - RPC. Protocollo SOAP.  
Definizione di architettura SOA e vantaggi (pag.163). 
Definizione di architettura REST (REpresentational State Transfer). 

5.1.1 Programma identificato con il nome di servizio (client/server). 
5.1.2 Esempio di Middleware. 

 

INFORMATICA 
MOBILE 

 
ANDROID PLATFORM 

ARCHITECTURE 

 

 

6. ANDROID OS PER DISPOSITIVI MOBILI 
 

6.1 Installazione, configurazione della vers. 3.3.2 del Software Android Studio - 
ide-182.5314842-Windows, KIT JDK 12_Windows-x64_bin, e SDK-tools-Windows-
4333796. 
 
6.2 Stratificazione del Sistema operativo Android 
6.3 Struttura di un’applicazione Android 
 
Nozioni di Apache Harmony e Virtualizzazione 
Osservazioni 

6.4 Ciclo di vita di una activity 
6.4.1  Tabella dei metodi 
6.4.2  Schema dei passaggi di stato di una activity e metodi invocati dalL’O.S. 
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6.4.3  Introduzione al Widget e Layout. 
6.4.4  Package Android.widget: Button, TextView, EditText, ImageView. 
6.4.5 Layout: LinearLayout, RelativeLayout, TableLayout, ListView. 

 
Argomenti in fase di svolgimento  

Laboratorio 
Informatica mobile 

Eccellenze della classe 
 
Applicazione con il software Android Studio: “Convertitore Euro/Dollari”. 

Database relazionali 
Simulazione di casi 
aziendali 

7. Descrizione dell’analisi. Modello logico (E/R). Es. "Caserma dei Vigili del 
fuoco” (Sede operativa di Polistena)". 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Clausole e comandi per 
la formulazione di 
QUERY di selezione in 
linguaggio SQL 

Le clausole CREATE TABLE. Costruzione delle tabelle del Database relazionale 
"Vigili del Fuoco". 
I comandi: REFERENCES, SELECT, FROM, WHERE, INNER JOIN, ecc. 

 Ripasso sui contenuti pratici di Android. 

 

 

 

Contenuti richiamati del Quarto anno 

Unità didattica Ripetizione argomenti  

Argomento dell’UD1 
Testo Informatica B - Atlas 

 

La gestione dell’input da tastiera. 
Classi: InputStreamReader input = new InputStreamReader(System.in); 
BufferedReader tastiera = new BufferedReader(input); 
str = new String (sIN.readLine()); 

Argomento dell’UD2 
Testo Informatica B - Atlas 

Creazione degli oggetti. L’operatore this. Metodi Set e Get. 

Argomento dell’UD3 
Testo Informatica B - Atlas 

L’ereditarietà. Dichiarazione e utilizzo di una sottoclasse. Utilizzo delle 
parole (chiave) super ed extends. 

Argomento da altre fonti. Thread e multi-thread in JAVA 
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI  

 

DOCENTE Cammareri Emma /Luigi Bruno 

ORE DI LEZIONE AL 

/05/2019 

32(I trim.) 

37(II trim.) 

27 (III 

trim.) 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
12 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI Sistemi e Reti /Hoepli 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione condivisa, Problem solving, Didattica 

laboratoriale, 

Discussione, Simulazione. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO Libro di testo, appunti, Computer, aula multimediale;  

SPAZI Aula,Laboratori. 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze, capacità) 

Sufficienti per tutti gli alunni, con alcuni a livello discreto e 

qualche eccellenza. 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE  Orali, test, pratiche. 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

 

Ripetizione Argomenti 

Quarto Anno 

 

 
Illustrazione dei dispositivi principali che costituiscono una rete. 
Le tipologie di cavi. 
Conversione da binario a decimale e viceversa. 
Le sottomaschere di rete 

 

Il livello delle 

applicazioni 

 

 
• Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP 
• Il web : HTTP e FTP 

• Email ,DNS e Telnet 
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VLAN 
 

 
Realizzazione di una VLAN 
differenza tra VLAN port based e tagged 

 
Lab. Realizzazione di una VLAN con packet tracer 

 

 
 
 
 
Tecniche 
crittografiche  
per la protezione dei 
dati 

 
 

1. Tecniche e principi di crittografia 

2. Crittografia simmetrica 

3. Crittografia asimmetrica 

4. Certificati e firma digitale 

5. Corso :CyberSecurity CISCO 

6. Lab. Area di progetto 

 
 

 

 

 

Sicurezza Nella Rete 

 
⚫ La sicurezza nei sistemi informativi 
⚫ Servizi di sicurezza per messaggi di email 
⚫ La sicurezza delle connessioni 
⚫ La difesa perimetrale con i firewall 
⚫ Lab. Cisco CCNA 1 
⚫ Lab. Area di progetto 

 
 

 
                     Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
 

 
Wireless e reti mobili 
 

 
⚫ Wireless 
⚫ La crittografia e l’autenticazione nel wireless 
⚫ Le trasmissioni wireless 
⚫ La normativa delle reti wireless 

 

 

 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

 

DOCENTE BULZOMI’  Arcangelo 

ORE DI LEZIONE AL 15/05/2018  ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S.  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione multimediale  
Attività laboratoriale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Conoscenze: la classe, mediamente , conosce la tipologie di archivi e le tecniche 
organizzative e di manipolazione dei dati, in particolare per i data base relazionali e 
la loro gestione nel web. 
 
Competenze: la classe, a vari livelli, è in grado di produrre per una realtà di 
interesse i modelli concettuali e logici e successiva la realizzazione di data base con 
l’uso dei linguaggi studiati (Html, Php, Sql) e applicativi commerciali (Access) 
 
Capacità: la classe , sempre a vari livelli dipendenti dalle caratteristiche di ciascuno, 
ha acquisito  la capacità di estrapolare i concetti base di un  problema ed talvolta ad 
aggiungere ipotesi  integrative e/o semplificative 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta);  attività 
laboratoriale 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Organizzazione degli archivi 
e base dati 

Gli archivi 

 File e memorie di massa  

 Copie di sicurezza e fault tolerance 

 Organizzazione degli archivi 

 Le basi dei dati 

 Limiti degli archivi tradizionali e differenza con i data Base 

 Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 

 La gestione del database e i linguaggi e gli utenti 

 Le transazioni 

Modello concettuale dei 
dati 

Progettazione concettuale 

 Modello dei dati 

 Entità e associazioni 

 Gli attributi 

 Le associazioni tra entità 

 Regole di lettura 

Modello relazionale I modelli fondamentali del modello relazionale 

 La derivazione delle relazioni dal modello E/R 

 Le operazioni relazionali 

 Interrogazioni con più operatori 

 Modelli E/R, tabelle e operazioni relazionali 

 La normalizzazione delle relazioni: 1°, 2° e 3° forma normale 

 L’integrità referenziale 

Access Il programma  

 Creazione delle tabelle 

 Le associazioni tra le tabelle 

 Le query 

Il linguaggio SQL Introduzione 

 Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

 Identificatori e tipi 

 Comandi DDL di SQL: definizione delle tabelle 

 Comandi DML di sql: manipolazione dei dati (Insert, update, select) 

 Interrogazioni e clausole (select, All, distinct, *, as) 

 Operazioni relazionali in sql 

 Funzioni di aggregazione 
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 Ordinamenti e raggruppamenti e condizioni sui raggruppamenti 

 Condizioni di ricerca 

 Comandi DCL di sql: cenni 

Mysql MySql: caratteristiche generali e interfaccia a riga di comando 

 Creazione di tabelle 

 Operazioni di manipolazione e interrogazioni 

 Tipi di dati 

 Transazioni: cenni 

Pagine                                                                                     
web 

Html: title, body, form, input, select, selezioni, css 

 Php. : variabili, array, operatori,di selezioni, cicli, procedure per accedere al server e 
al database, gestione delle procedure  per le query sql, interazione con l’utente,    
interrogazione del db 

Laboratorio Esecuzione di un notevole numero di esercizi per approfondire e verificare la 
funzionalità delle problematiche di gestione, di conservazione e fruibilità delle 
informazioni organizzati in DB relazionali 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

 Ripetizioni ed esercizi. 

  

  

 

 
 

DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGAIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

DOCENTE REDI FORTUNATO 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2019 63 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 6 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
GESTIONE PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA – A. LORENZI, A. COLLEONI. 
EDITORE ATLAS 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione multimediale  
Adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione; 
Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – laboratorio d’Informatica - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Nel corso del primo e secondo trimestre la classe ha partecipato all’attività 
didattica educativa in modo lineare, conseguendo risultati più che sufficienti dalla 
maggior parte di essi, qualcuno è riuscito ad ottenere risultati ottimi. Nel terzo 
trimestre, la classe sta partecipando con minore interesse ed impegno, in ogni caso 
i risultati saranno più che soddisfacenti, mentre per alcuni di essi saranno ottimi. 
Le competenze riguardano principalmente: 

• Strategie di risoluzione di processi aziendali e prodotto/servizio con l’uso 
di case diagram; 

• Soluzioni informatiche appropriate per i casi aziendali. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Orale – Test scritti a risposta chiusa ed aperta 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

1. Pianificazione, previsione 
e controllo del progetto  

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

2. Documentazione del 
progetto  

 

Documentazione di processo e di progetto 
Revisione e versionamento dei documenti  
Redazione di un manuale utente  
Utilizzo di Wink  
Il programma HelpNDoc  
Tracciabilità  
Generazione automatica della documentazione di progetto  
White Star UML 

3. Tecniche e metodologie 
di testing  

 

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

4. Organizzazione e 
processi aziendali  

 

Organizzazione dell’impresa  
Il sistema informativo aziendale  
Funzioni aziendali  
I processi aziendali  
Il sistema informatico  
Le reti aziendali  
Intranet ed Extranet  
Il cloud computing  
Le figure professionali dell’informatica  
Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali  
Esempi di contesti organizzativi  
La sicurezza dei sistemi informativi 

5. Modularità e 
integrazione dei processi 

 

I sistemi ERP  
Attività integrate in un sistema ERP  
I sistemi CRM  

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

6. Approfondimenti Qualità di prodotto e qualità di processo  
Lo sviluppo del progetto  
Il controllo di qualità  
Le norme per la qualità e il modello Plan-Do-Check-Act  
La qualità per i prodotti software  
Termini e definizioni 

7. Studio e simulazione di 
casi aziendali  

 

Corsi offerti da una palestra 
Schede di dimissioni nel sistema informativo di un’Azienda Ospedaliera 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

DOCENTE Prof. Domenico Rotolo 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 
42 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
10 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI “SULLO SPORT” Del  Nista, Parker, Tasselli. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
Dal metodo globale a quello analitico 
Lezione frontale 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libro di testo 
Grandi e piccoli attrezzi 

SPAZI 
Palestra  -  cortile scuola 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze delle regole e affinamento delle capacità operative degli sport e dei 
giochi proposti; 
Riconoscere l’importanza dell’attività motoria; 
Far acquisire il linguaggio specifico della disciplina; 
Riconoscere le situazioni di emergenza sanitarie e intervenire in modo 
appropriato prestando il “Primo Soccorso”; 
Saper instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare operando una corretta 
distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione alla propria attività 
fisica e sportiva; 
Conoscere le malattie a trasmissione sessuale, la loro trasmissione e i presidi per 
evitarle. 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 
Prove orali 
Osservazioni sistematiche 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

Educazione alla salute Il primo soccorso; educazione alimentare: i principi nutritivi, la corretta 

alimentazione; il metabolismo basale e il fabbisogno calorico giornaliero; i 

disturbi alimentari: anoressia, bulimia e obesità; le malattie a trasmissione 

sessuale: l’AIDS, l’epatite B e C. 

Il corpo umano: struttura 

e funzioni 

Dalle fonti energetiche all’energia muscolare: il sistema muscolare, 

meccanismo aerobico e anaerobico e sport aerobici e anaerobici. 

Sport di squadra - Pallavolo: studio e allenamento dei fondamentali di gioco, schemi di 

attacco e di difesa, regolamento e arbitraggi. 

Sport  individuali - Tiro con l’arco e tennistavolo. 

Giochi di gruppo - Calciotennis 

 

Argomenti da svolgere dopo il 9 maggio 

Star bene nella natura Rispetto e cura dell’ambiente. Escursionismo a piedi: il trekking. 
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Escursionismo in bicicletta. 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

DOCENTE Prof.ssa RACOBALDO Maria Gabriella 

ORE DI LEZIONE AL 
15/05/2019 

24 
ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO 
LA FINE DELL’A.S. 

3 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

IL NUOVO TIBERIADE – ED.LA SCUOLA 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –GRUPPI DI LAVORO- 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

MEZZI E STRUMENTI 
DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE- FILM 

SPAZI AULA SCOLASTICA- LABORATORIO 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni culturali; 
Applicazione dei criteri interpretativi del  ”fatto” religioso nella propria esperienza 
personale 
Conoscenza del linguaggio specifico 
Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 

 
 

Modulo Argomenti 

Libertà e Morale - La morale cristiana nella cultura: la vera libertà e le libertà 
- La dignità della persona e la coscienza 
- La moralità degli atti umani 
- La promozione umana e il volontariato 

Fede e scienza 
 

-Il valore di scienza e fede 
-Il problema delle origini. Il caso    Galilei 
-Il pensiero della chiesa circa l’evoluzione e la creazione 

La vita umana e il suo 
rispetto 
 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 
- Il campo di indagine della Bioetica. 
- Principi della Bioetica cristiana. 
- Biotecnologie e OGM 

 
 

 

 

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Verifiche 

Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande ed 

osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di analisi e 

di interpretazione. 
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Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, classificate 

con riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di partenza. Le abituali 

interrogazioni, le prove scritte ed orali e le prove strutturate sono state oggetto di valutazione e 

verifica. Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che di ogni altro elemento utile 

(impegno, interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso dell’alunno. 

Valutazione 

La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 

comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 

studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e 

partecipazione. 

Criteri di valutazione 

In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento ai 

seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al 

dialogo educativo. 

 

12. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Prove scritte 

Sono state somministrate le tracce per le simulazioni fornite dal Ministero. 

Le simulazioni della prima prova nazionale del 19/02/2019 e quella della seconda prova del 

15/03/2019 si sono svolte in modo differito rispetto alla data indicata dal ministero mentre le altre si 

sono svolte secondo le modalità e nelle tempistiche indicate nelle tracce stesse. 

In particolare: 

Simulazioni I prova nazionale 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/04/2019 

 

Prove orali 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019  svolgendo una prima simulazione specifica e proponendo temi relativi al 

percorso didattico della classe. 

Il Consiglio di classe ha preparato i ragazzi affinchè svolgano, in lingua inglese, una presentazione 

personale  sulle esperienze maturate e sulle relative competenze trasversali acquisite nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro. 

 

Si riportano di seguito proposte per le griglie di valutazione delle prove scritte e orali. 

 

 

13. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 

colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

 

Si riportano di seguito proposte per le griglie di valutazione delle prove scritte e orali  

SCHEDE DI VALUTAZIONE 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 
Indicatore 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e 

organizzazione  non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  

limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e 

scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente 

dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  

coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei 

connettivi per la coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione 

degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la 

pertinenza efficace e logica  dell'uso dei connettivi che 

rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori 

formali nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 

nell’uso del lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 

elementare 

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8  
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Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa 

10  

    

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 

rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

punteggiatura errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 

errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 

corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 

adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della 

punteggiatura 

10  

 

 

    

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 

culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 

proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 

modeste integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  

ampi, e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e 

appropriato dei documenti 

10  

    

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 

logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo 

con apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 

sia pure circoscritti o poco approfonditi 

6  
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Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 

originali e motivati. Valutazioni personali rielaborate in 

maniera critica e autonoma 

10  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 Max Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, parafrasi o sintesi 

del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non 
conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre 

conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi  

complete e coerenti 

10  

    

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione 

degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione 

degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e riconoscimento 

basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 

tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione autonoma all’analisi 

formale del testo 

10  

    

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-
culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al contesto 
storico-culturale, cenni superficiali al  confronto tra testi dello stesso autore 

o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti  basilari  al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali 

ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto tra 

testi dello stesso autore o di altri autori 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  /5   
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Indicatori specifici  

totale  

 

 

 

 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 
 MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni.  

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli 

snodi argomentativi,  riconoscimento della struttura del 

testo 

10  

    

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso 

ragionativo  

4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso 

ragionativo 

6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e 

razionale 

8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, 

fluida e rigorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente 

dei connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di 

sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; 

preparazione culturale frammentaria che sostiene solo 

a tratti l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  

preparazione culturale essenziale che sostiene 

6  
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un’argomentazione basilare 

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in 

maniera originale grazie a una buona preparazione 

culturale che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e 

articolati in maniera originale grazie a una solida 

preparazione culturale che sostiene un’argomentazione 

articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 
 MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo 

e della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e 

paragrafazione funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e 

coesa 

20  

    

Correttezza e Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non 2  
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articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

ben articolati 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

con riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 

in maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, 

puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, 

rielaborate in maniera originale 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

Valutazione in 

20mi 

Punteggio Divisione 

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

Classe 5^ sez. A 

Allievo  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

Attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. (5)  

 

Completa ed esauriente e originale 5 

Pertinente ed esauriente 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare   
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riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. (8) 

Completa ed esauriente e originale 7 - 8 

Pertinente ed esauriente 5 - 6 

Adeguata 3 - 4 

Parziale 2 - 3 

Disorganica o insufficiente  0 - 1 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. (4)  

 

Completa ed esauriente e originale 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica  1 

Inadeguata e insufficiente 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. (3)  

 

Completa ed esauriente e originale 3 

Adeguata 2 

Parziale 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

TOTALE (max. 20)   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate dal 

nodo concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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14. SUSSIDI DIDATTICI E SIMULAZIONE PROVE 

 

Per le prove scritte durante il corso dell’anno scolastico e nelle simulazioni delle prove scritte è 

stato permesso l’utilizzo dei seguenti sussidi didattici: 

• Prima prova: Dizionario di italiano 

• Seconda prova: Manuale tecnico  

 

I contenuti delle prove sono stati scelti tenendo conto delle finalità del corso di studi e degli 

obiettivi da raggiungere. 

 

 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 09/05/2019. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Componente Disciplina Firma 

Prof.ssa  Latino Angela Lingua e letteratura Italiana 
 

Prof. ssa  Latino Angela Storia 
 

Prof.ssa  Latino Angela Cittadinanza e Costituzione 
 

Prof. ssa Pistoni Gerardina Cittadinanza e Costituzione 
 

Prof. Dogali Domenico Lingua Inglese 
 

Prof. ssa  Zungri Carmela Matematica 
 

Prof. Bulzomì Arcangelo Informatica 
 

Prof. Bruno Luigi Informatica 
 

Prof. ssa  Cammareri Emma Sistemi e Reti 
 

Prof. Bruno Luigi Sistemi e Reti 
 

Prof.ssa Racobaldo Maria Gabriella Religione 
 

Prof. Redi Fortunato 
Gestione Progetto 

Organizzazione d’Impresa 

 

Prof. Rotolo Domenico Scienze Motorie e sportive 
 

Prof.  Torre Sebastiano 
Tecnologie e Prog. Sistemi 

Informatici e Telecom. 

 

Prof.ssa Vizzari Dominique 
Francoise 

Tecnologie e Prog. Sistemi 
Informatici e Telecom. 

 

       

 
 
Polistena, lì  
 
 
 
IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________________                                       _________________________ 
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Allegati: 

Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – Simulazioni di prima e di seconda prova 

Allegato C – Relazioni finali dei docenti 

Allegato C -  Verbale degli scrutini finali 

Le relazioni per singola disciplina dovranno dettagliare in maniera puntuale  i CONTENUTI 
DISCIPLINARI/PROGETTI/PROBLEMI/ESPERIENZE effettivamente trattati, legati ai risultati di 
apprendimento EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI e declinati in competenze obiettivo con correlate 
conoscenze ed abilità (fare riferimento alle Linee Guida e al curricolo di Istituto). 
Nota bene: sarà sostanziale elencare e dettagliare i materiali di lavoro usati per sviluppare le 
competenze: testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, cosicché la commissione possa 
prenderne spunto per l’inizio e la conduzione del colloquio. 
 
Allegato D – Eventuale format ppt Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
fornito agli studenti  
 

ESEMPI DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO, PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME, 

UTILIZZARE LE GRIGLIE NAZIONALI; la OM 205/2019 richiede che gli  indicatori delle griglie proposte 

a livello nazionale siano declinati in descrittori a cura della commissione 

 

PER IL COLLOQUIO SI POTRA’ PROPORRE LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER VALUTARE 

LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO; SEBBENE IL MIUR NON ABBIA PROPOSTO UN GRIGLIA 

SPECIFICA, RESTA BEN CHIARO CHE LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DEVE TENER IN 

CONTO QUANTO PRECISATO A PROPOSITO DEL COLLOQUIO DAL D.LGS 62/2017 E DAL DM 37/2019 

 

 NEL SEGUITO SI RIPORTANO DEGLI ESEMPI DI GRIGLIE PER COLLOQUIO 
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ESAME DI STATO 2018-19 

 
Commissione n° ……… 

ESEMPIO n° 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                           CLASSE …….. 

CANDIDATO……………………………..                                 DATA……………. 

Indicatori e descrittori 1-7 
gr.insuffic. 

8 - …. 
insuffic. 

… - … 
sufficiente 

… - … 
discreto 

… - … 
buono 

… - … 
ottimo 

 
 
 

COMPETENZE 
(traccia estratta + 
aree disciplinari + 

discussione 
scritti) 

 
 
 
 

 
 

morfosintassi e 
lessico 

 
 

      

 
 

sviluppo delle 
argomentazioni 

      
 

 
 
 

CONOSCENZE 
(area umanistica + 

area scientifica) 
 
 
 
 

 
padronanza e 
ampiezza dei 

contenuti 
 
 

      

 
 

raccordi 
pluridisciplinari 

      

 
CAPACITA' 
LOGICHE 

e CRITICHE 
(traccia estratta + 
aree disciplinari) 

 

 
 

elaborazione 
personale 

      

   
Somma dei punteggi assegnati 

 

 
............ 

   
Media 

 
......../30 

I COMMISSARI                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

………………………………………                  ……………………………………                            …………………………………………. 
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ESAME DI STATO 2018-19 

Commissione n° ……… 

ESEMPIO n° 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                           CLASSE …….. 

CANDIDATO……………………………..                                 DATA……………. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 
attribuito 

 

Percorso proposto 
 dal candidato 

(ASL e Cittadinanza e 
Costituzione) 

Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Sufficiente Elementare 3 

Buono Articolato e approfondito 4 

Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

 

Esame e correzione 
delle prove scritte 

Insufficiente  Incompleta correzione degli errori 1  

Sufficiente  Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate 1-   

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di 
argomentazione e 

collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  

Sufficiente Elementare 2 

Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 
 

Correttezza e proprietà 
lessicale 

Scarsa Linguaggio scorretto e 
impreciso 

4  

Sufficiente o più 
che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 
corretto 

1 

Buona Linguaggio corretto ed 
appropriato 

2 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

       
       …/20mi 

  

I COMMISSARI                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

………………………………………                  ……………………………………                            …………………………………………. 
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ESAME DI STATO 2018-19 
Commissione n° ……… 

ESEMPIO n° 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                           CLASSE …….. 

CANDIDATO……………………………..                                 DATA…………….  

 

Scheda valutazione colloquio 

Oggetti della valutazione Punteggio 
massimo 

Punteggio 
minimo 

Punteggio 
attribuito 

1.Argomento estratto    

2. Conoscenze e competenze 
pluridisciplinari 

   

3. Capacità collegamento 
interdisciplinare 

   

4 . Proprietà di linguaggio ed 
uso adeguato del lessico 
specifico 

   

5. Efficacia argomentativa     

6. Autonomia organizzativa 
(riferita alla presentazione di 
ASL e di Cittadinanza e 
Costituzione) 

   

7.  Discussione prove scritte    
    
    
Somma dei punteggi 20/20 10/20 /20 

  

 

I COMMISSARI                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

………………………………………                  ……………………………………                            …………………………………………. 
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“Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e 

privacy.  

 

Ai sensi dell’art. 17, comma I del d.lgs n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 15 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottatti e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Nella redazione del documento i consigli di classe devono tener conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protyezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente ad 

oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 

maggio. 

In tale ottica, si sottolinea che “E’ importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioniistituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. 

Considerato che il documento del 15 maggio deve essere immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e sul proprio sito web istituzionale, e che chiunque interessato può estrarne copia, il 

sottoscrtto DPO, di concerto con il dirigente scolastico e titolare del trattamento dei dati personali, 

ha ritenuto opportuno fornire precise indicazioni per la sua predisposizione al fine di evitare di 

divulgare informazioni che possano violare la privacy degli studenti. 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279), nel 

documento del 15 maggio sottoposto al mio vaglio, i dati personali sono "adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (minimizzazione dei 

dati). 

In virtù di quanto sopra, conformemente alla nota del Garante del 21 marzo 2017 prot. 10719, il 

documento del 15 maggio mette in evidenza il percorso didattico e formativo della classe, 

prescindendo dalle peculiarità dei singoli studenti che la compongono, così ottemperando alle 

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 

Polistena 14.05.2019                                                                                              

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Mileto                                                                                                    Il DPO 

              Avv. Giuseppe Longo 


