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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

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. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

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;  

• 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. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Zumbo Silvana 

(sostituita da Putrino Patrizia) 

X X X 

Storia Zumbo Silvana 

(sostituita da Nanchi Maria 

Montagna ) 

X X X 

Cittadinanza e Costituzione Pistoni Gerardina   X 

Lingua Inglese Laganà Clotilde X X X 

Matematica  Zungri Carmela   X 

Informatica Bulzomì Arcangelo X X X 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 

telecomunicazione 
Torre Sebastiano X X X 

Sistemi e Reti Cammareri Emma X X X 

Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa Redi Fortunato   X 

Laboratorio di Sistemi e Reti e Informatico Bruno Luigi   X 

Laboratorio Tecnologie e Progettazione  Vizzari Dominique   X 

Scienze Motorie e Sportive Longo Franco X  X 

Religione Cattolica Scarcella Maria Carmela X X X 

Sostegno Spoleti Michelangelo   X 

Sostegno  Nigro Erica   X 

Sostegno Triolo Santa   X 

 

Coordinatore di Classe: Cammareri Emma 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, è costituita da 22 alunni provenienti dalla 4a F del precedente anno scolastico e da un alunno 

ripetente proveniente dalla 5a F del precedente anno scolastico. 

Alcuni di essi sono residenti a Polistena, altri provengono dai comuni vicini con conseguenti disagi 

dovuti al fatto che quasi tutti i pendolari utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. Il pendolarismo è 

stato pertanto tenuto presente anche nella programmazione delle attività didattiche e parascolastiche.  

Due studenti si avvalgono del docente di sostegno e seguono, uno un percorso didattico semplificato 

riconducibile agli obiettivi didattici minimi, o comunque corrispondenti ad essi, previsto dai 

programmi ministeriali e l’altro invece segue una programmazione differenziata. La relazione 

riguardante il loro profilo scolastico costituiscono l’allegato A) e B) del presente documento. Inoltre 

nella classe è presente un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento per il quale sono stati usati 

strumenti compensativi e misure dispensative e per il quale è stato redatto l’allegato C. 

Dal punto di vista della valutazione dell’apprendimento il gruppo classe è costituito da alunni che 

presentano stili di apprendimento personalizzati, pertanto l'interesse, la motivazione e la costanza 

nello studio delle diverse discipline è differente. Si rileva che un bel gruppo di alunni, fortemente 

motivato, si distingue per serietà ed impegno, un altro invece si lascia guidare da interessi circoscritti, 

pertanto, pur non essendo agevole costruire un quadro generale che tenga conto delle riflessioni di 

tutti i docenti per delineare il livello di conseguimento degli obiettivi nelle singole discipline, si può 
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pensare, in linea di massima, ad una divisione della classe in tre fasce. Un gruppo di studenti, dotato 

di notevoli capacità, ha lavorato con serietà ed impegno ed ha saputo rielaborare le conoscenze in 

modo originale e creativo per tutto il corso del triennio, conseguendo ottimi risultati in tutte le 

discipline di studio.  Un secondo gruppo ha studiato con regolarità pur limitandosi agli argomenti 

strettamente disciplinari.  Un terzo micro gruppo, infine, ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati 

anche se l'approccio verso i processi didattico-educativi non sempre è stato attivo e responsabile. 

Dall’analisi della media dei voti delle diverse discipline emerge un quadro generale dove i dati 

attestano un soddisfacente profitto generale.  Si può quindi asserire che la classe, nel suo complesso, 

è apparsa ben disposta al dialogo educativo e didattico, solo qualche elemento, di contro, ha mostrato 

superficiale disponibilità, in ogni caso si può affermare che nel corso del triennio si è notata una 

crescita culturale e sociale dell'intero gruppo classe.  

Sotto il profilo disciplinare si evidenzia un comportamento teso alla correttezza e rispettoso delle  

regole da parte della maggioranza della classe. Sono stati registrati casi di ritardi e per qualche alunno 

anche un consistente numero di assenze che è stato tempestivamente comunicato alla famiglia. Da 

parte del Consiglio di Classe sono state attivate diverse strategie per sollecitare gli elementi più restii 

al dialogo educativo ottenendo per fortuna dei buoni risultati.  Il rapporto tra scuola e le famiglie, 

necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è stato imprescindibile ed è stato 

attuato con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 

 

 

ASPETTI RELAZIONALI 

 

La classe, durante il triennio, ha raggiunto un sufficiente grado di affiatamento sul piano strettamente 

personale, ma non un soddisfacente grado di collaborazione da un punto di vista scolastico. Il 

comportamento della classe è stato comunque sempre corretto ed educato. 

 

 

 

CRONOLOGIA DELLA CLASSE 

 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI  

a giugno 

CON DEBITO PROMOSSSI 

a settembre 

NON 

AMMESSI 

TERZA 32 21 6 6 5 

QUARTA 23 18 3 3 2 

QUINTA 22     

 

  



- 5 - 

 

4. ELENCO ALLIEVI E CREDITI FORMATIVI  

 
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 

22 1 

21 4 

20 6 

19 6 

18 2 

17 3 

 

 

Il credito formativo del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del presente 

documento. Per tale credito 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.  

 

5. 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. 
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• 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. 

 

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, Lim, videoproiettore, strumenti di acquisizione digitali, internet. 

 

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, 
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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 docenti05.06 a.s.2014/2015) e conseguentemente ha 

proceduto allo sviluppo del curricolo ed alla somministrazione delle simulazioni delle terze prove 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 semi strutturate, 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. 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari organizzate dall’Istituto scolastico: 

 

- Iniziative promosse per la giornata della memoria istituita dal parlamento italiano con la legge 

20 giugno 2000 n. 211 presso ITIS Polistena. 

- Progetto Altanum di open coesione. 

- Teatro in lingua inglese Romeo e Juliet. 

- Orientamento Università della Calabria. 

- Caffè Letterari. 

- Viaggio di Istruzione in Grecia. 

- Progetto De André. 

- Progetto "OrientITIS"(6 incontri). 

- Convegno per i trapianti di organi. 

- Progetto sulla sicurezza stradale. 

- Convegno sulla Shoah. 

- Championship di Informatica. 

- Corsi di formazione Cisco. 
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AREA DI PROGETTO 

 

                       PROGETTAZIONE DI UNA RETE SISMICA 

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 progetto prevede la realizzazione di una rete di sismometri a basso costo e 

l’implementazione di una base di dati che consenta la visualizzazione delle attività sismiche nazionali 

ed internazionali (con la consultazione della banca dati INGV). Bisognerà progettare la base di dati 

sulla quale memorizzare le attività sismiche provenienti dalla banca dati INGV e dai sismometri 

realizzati. Si renderà quindi necessario interfacciarsi al Database tramite App specifiche (Andoid/IoS) 

o linguaggi di programmazione lato server (PHP, ASP) per rendere fruibili i dati rilevati. In 

particolare, verranno realizzati i sismometri a basso costo utilizzando componenti economici, basette 

sperimentali (bradeboard) o scheda millefori. 

Componenti necessari  per la realizzazione del progetto, saranno necessari: 

• Num. 10 breadboard e/o schede millefori 

• Num. 60 LED  (rosso, verde, giallo) 

• Num. 60 resistenza da 120 ohm 

• Num. 120 cavetti jumper 

• Num. 10 Microcontrollori ESP8266 NodeMCU Lua V3 WIFI con USB 

• Num. 10 Moduli GY-521 MPU-6050 3 assi Giroscopio + 3 assi Accelerometro 

• Num. 2 saldatori a stagno 

• Num. 2 bobine di stagno per saldature 

• Num. 1 confezione di pasta saldante senza piombo 

• Num. 2 tester digitali 

• Num. 1 Access Point Wireless 802.11n 

REALIZZAZIONE 

Ogni disciplina, nei tempi e nei modi più congeniali, dovrà realizzare assieme agli allievi, una parte 

specifica del progetto. Una ripartizione adeguata potrebbe essere: 

MATERIA ATTIVITA’ 

SISTEMI E RETI Realizzazione sismometro, cablaggi e configurazione apparati 

INFORMATICA Progettazione base di dati sulla quale archiviare e consultare i 

dati archiviati 
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TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE 

Realizzazione APP, interfaccia per l’inserimento e la 

consultazione dei dati archiviati 

GEST. E PROG. D’IMPRESA Organizzazione e gestione delle varie fasi del progetto. 

 

 

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

 

 

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 

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 

 cyber bullismo  

2 classe  Fondamenti della 

democrazia 

Storia dei referendum in 

Italia  

Inquinamento e recupero 

dei rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 

lavoratori  

Lo Stato Sociale  Servizi ,infrastrutture e 

beni collettivi 

4 classe  Elementi di Bioetica Globalizzazione Intercultura e 

integrazione  

 

5 classe  Unione Europea   Ordinamento 

internazionale 

Le Nazioni Unite 

 

 

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. 
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7. 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 ri-

motivazione 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 

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 PTCO 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. 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 del PTCO 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; 
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• 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 150 h di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo.   La 

ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto anno e 30 ore al quinto 

anno. 

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. 

 

LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASL 

 

• Classi Terze 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (40 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 simulazione 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 (40 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 simulazione 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 (20 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 simulazione 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   
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• A complemento della fase di ASL didattica si prevedono interventi mirati 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 

• 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 del PTCO.  

 

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

 
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). 

 

 

• 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.  
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 Classi 3 -  - INDIRIZZO INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI A.S.2016/2017 

 

 

 
Classi 4 -  - INDIRIZZO 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 

DISCIPLINA 
Ore 

sett.li 

Settima

ne 

Ore 

annuali 

Ore ASL 

4% 

Eff.v

e 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 dati. 

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

Vi-tae Europeo; Preparazione di una lettera di presentazione; 

Preparazione di una relazione tecnica; Training di 
preparazione ad un colloquio di selezione 

Stesura di una relazione 

Produzione di una e-mail 

Preparazione di una lettera formale 
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 
sem-plice, composta, frazionata e mista; Tasso annuo 

nominale, Sconto e Prestito, Valore attuale netto, Flussi di 

cassa, Calcolo Interessi: metodo alla francese: Esempi di 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 

 DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATTIVITA' 

20 

DISCIPLINA 
Ore 

sett.li 

Settima

ne 

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 Radio 

amatoriale 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  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 
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calcolo su casi pratici 

TOT. ORE 

    957 38,3 40 

 

 

Classi 5^ INDIRIZZO 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 

DISCIPLINA Ore sett.li Settimane 
Ore 
annuali 

Ore ASL 2 
% 

Eff.ve 
ore ASL 

Informatica 6 33 198 3,9 3 Gestione Dati 

Gestione e progetta-zione 

d’impresa 
3 33 99 2,0 3 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 Padroneggiare gli strumenti espressivi per 
gestire l’interazione comunicativa. 

Saper pianificare, svolgere ed impostare un 

report selezionan-do 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 
    957 19 20 
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8. 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 PUTRINO PATRIZIA 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2019 

-- (I trim.) 37 

--(II trim.) 24 

-- (III trim.) 21 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 15 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
G. Barberi Squarotti,G. Genghini, A.Pardini: Autori e opere della letteratura vol. 3A 

e 3B 

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 fino alla fine del ‘900 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Tipologie A, B, C -Colloqui liberi e Strutturati- Verifiche orali 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

RIPETIZIONE ARGOMENTI 

QUARTO ANNO 

 

 

ARGOMENTI • Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 

• G. Verga: vita-  opere-poetica. 
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 o Vita dei campi-Novelle Rusticane - Mastro don Gesualdo-Il ciclo dei vinti 

➢ Nedda 

➢ Da vita dei campi: Rosso Malpelo 

➢ "Il ciclo dei vinti": " I Malavoglia" analisi dei brani " Incipit del 

romanzo" e "Il ritorno di ’Ntoni ". 

• Giovanni Pascoli : vita – opere-poetica 

o Il fanciullino -Myricae- Canti di Castelvecchio- I poemetti- I poemi 

conviviali 

➢ Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”-"La mia sera" 

• Gabriele D’Annunzio: vita – opere-poetica 

• I romanzi: il Piacere e L’innocente. 

• Le Laudi 

Da Alcyone: ”La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

• Il Futurismo e F.T. Marinetti 

Da Zang Tumb  Tumb : “Il bombardamento di Adrianopoli” 

• Luigi Pirandello :vita – opere-poetica 

➢ Da Novelle per un anno: “ La giara “ ; “La patente” 

• Italo Svevo: vita – opere-poetica 

Senilità; Una vita; La coscienza di Zeno 

➢ Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta” 

• Ermetismo 

• G. Ungaretti: vita – opere-poetica 

➢ Da “L’Allegria”: San Martino del Carso- Mattina- Soldati 

• S. Quasimodo: vita – opere-poetica 

➢ Da Giorno dopo giorno:  “Uomo del mio tempo”- “Alle fronde dei 

salici” 

• E: Montale: vita – opere-poetica 

➢ Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”- “Limoni” 
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Argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio 

ARGOMENTI  

 

• U. Saba: vita e opere 

➢ Dal Canzoniere: “Mio padre è stato per me l’assassino” 

 

• Neorealismo 

• Primo levi 

➢ Da Se questo è un uomo: “ Nel lager” 

• Leonardo Sciascia 

➢ Da Il giorno della civetta: “Mafia e omertà” 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE Prof.ssa Maria Montagna NANCHI 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 
26 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
8 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI M. Onnis – L. Crippa, Orizzonti dell’uomo, voll.2 -3, Loescher editore, Torino. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Libri di testo 

Mappe 

Schemi 

Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale. 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze:  

Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere: 

- gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento;   

- le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli 

e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti 

politico-istituzionali; 

- le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei 

settori produttivi e del mondo del lavoro. 

 

Abilità:  

Gli studenti nel complesso, sono in grado di: 

- riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità; 

- analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 

Competenze:  

Gli studenti riescono, in misura diversa, a: 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE Colloquio;  prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta). 
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Contenuti 

Modulo Argomenti 

1. L’Europa e il 

mondo nel primo 

Novecento 

Il primo Novecento 

L’Italia di Giolitti  

La prima guerra mondiale 

 

2. Totalitarismi e 

democrazie in 

conflitto 

Il Comunismo in Unione Sovietica 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo in Germania 

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

La seconda guerra mondiale 

3. Il mondo diviso 

dalla guerra fredda 

La guerra fredda 

Gli anni della “distensione” 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” 

La decolonizzazione 
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DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

DOCENTE Prof.ssa  

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 

 
16 

 

ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 
 
3 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI NELLA NOSTRA SOCIETÀ, L. Corradini e A. Porcari - SEI 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale - Esercitazioni 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Letture in classe e analisi di testi – Ricerche su internet – Appunti 
– Fotocopie 

SPAZI Aula 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli studenti hanno raggiunto 
degli obiettivi che si possono 
senz’altro definire 
accettabili, sia pure con 
delle differenziazioni, in 
termini di conoscenze, 
competenze e capacità di 
orientamento, di analisi e di 
sintesi 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

 
Discussioni guidate – Relazioni scritte 

 

Modulo Argomenti 

 

UNIONE EUROPEA 

Dalla CEE all’Unione Europea.  

I paesi dell’Unione Europea. 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Brexit. 

ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE: 

NAZIONI UNITE 

1. Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti dell’uomo. 

2. L’ONU e i suoi organi. 



 

 

 

 

ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE DELLO STATO 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

- Caratteri e struttura della nostra Costituzione 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

       Ripetizioni, in quanto tutti gli argomenti sono stati svolti. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 
 

 

DOCENTE Laganà Clotilde 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 

28 (I trim.) 

27 (II trim.) 

15 (III trim.al 

09/05/2019) 

ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 12 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
M.Menchetti – C.Matassi, “New totally connected” ed. Clitt 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Approccio metodologico di tipo comunicativo - funzionale che mira a far 

acquisire una competenza comunicativa nel linguaggio settoriale 

attraverso lo sviluppo integrato delle quattro abilità di base.  

Nelle attività di lettura sono state utilizzate tecniche quali: lettura 

globale per la comprensione generale del testo; lettura extensive  

(skimming) per la ricerca di informazioni specifiche; lettura analitica 

(scanning) per la comprensione dettagliata del testo. 

Lezione frontale, approfondimento in itinere,  lavori di gruppo, percorsi 
guidati nei libri utilizzati, ricerche di gruppo, ricerche singole, attività di 
recupero in itinere 
 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo, fotocopie, riviste specialistiche, ricerche via internet. 
Video e audio originali in inglese britannico. 
 

SPAZI Aula, laboratorio linguistico 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Consolidamento delle  competenze comunicative di base; 
Consolidamento delle  competenze comunicative – scritte e orali- nella 
micro lingua specialistica;  
Ampliamento delle conoscenze relative al settore di indirizzo 
Conoscenza di  alcuni aspetti essenziali della civiltà del paese straniero. 
Consolidamento delle abilità di lettura e ascolto al fine di riportare e 
rielaborare quanto letto o sentito;  
Comprensione globale e selettiva di  testi riferiti al proprio settore di 
indirizzo; 
Capacità di produrre  brevi relazioni, sintesi e commenti utilizzando il 
lessico appropriato; 
Conoscenza dei principali aspetti socio – culturali del Regno Unito e degli 
Stati Uniti. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE Verifiche scritte:  prove strutturate e semistrutturate, questionari. 



 

 

 

Verifiche orali: discussione in classe,  interrogazione lunga, 

interrogazione breve, relazioni, ricerche, svolgimento di esercizi di varia 

tipologia (filling in, matching, T/F) 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

RIPETIZIONE ARGOMENTI 

QUARTO ANNO 

 

Fase iniziale di ripasso delle principali funzioni comunicative 
necessarie a instaurare un livello basilare di conversazione. 
Revisione della microlingua e dei moduli di base: ‘how a computer 
works, definition of software, hardware and CPU, the internet 
history and social networks, cloud and e-mails’. 

AGOMENTO1 

Strutture grammaticali e 

morfologiche 

Revision auxiliary  verbs; Wh – words; Present tenses; Future 
forms; Past tenses (Past simple + continuous); Present perfect 
simple + continuous;  Past perfect simple + continuous 
Time expressions 

Past simple vs Present perfect 

Past time expressions 
Modals (can/could, must/ Have to, Should/ought to 

If - Conditional sentences: Grade O, Grade 1 and Grade 2; 

ARGOMENTO2 

Information, Computing 

and Telecomunications 

 

CPU, Storage: different kinds of memory; magnetic media. 
Operating systems: main functions, operating systems for mobile 
devices; application packages; query and database inquiries. 
A world of Apps: java. Instagram and travel apps; java: a software 
system for online multimedia; definition of a script; java 
programming language. 
Cyber security on the net. 
Computers for disabled people. 
Google. 
Pinterest. 

ARGOMENTO3 

 

 

Citizenship 

 

Great Britain and United Kingdom: the land and the system of 

government: Parliament, elections, political parties, the roles of the 

Queen and the Prime Minister. 

United States of America: the land and the system of government: 

Congress, elections, political parties and the role of the president. 

Comparisons with the Italian system of government. 

European Union: origins, parliament, Council of EU, Council of ministers, 

the Commission, Court of Justice, the single currency, symbols ( flag, 

anthem) 

ARGOMENTO 4 

         PCTO 

 

Stesura del proprio CV 

Stesura di una cover letter 

Relazione sulla propria attività triennale del percorso competenze 

trasversali e orientamento. 



 

 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 Brexit: reasons for and against.  

 Attività di consolidamento e/o  potenziamento degli argomenti trattati in 

previsione dell’esame di stato 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA 
 

DOCENTE  

ORE DI LEZIONE AL 15/05/2019 170 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 24 

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 

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 

 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 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI – Classe V - Sezione F 

DOCENTE TITOLARE TORRE SEBASTIANO 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 

36 (I trim.) 

43 (II trim.) 

___ (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  
DI LAVORO 

Aula didattica, testo ufficiale, dispense, programmi in Java, sviluppati dal 
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. 
• Applicazione C/S in cui il programma server gestisce lo stato di alcuni punti 

di verifica di un processo produttivo (Protocolli di comunicazione). 
• Programma Java basato su socket per l’uso del protocollo FTP. 

 
• 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. 
 
• Progettazione 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 (Sintesi - 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: 
InputStream in = connessione.getInputStream(); 
InputStreamReader input = new InputStreamReader(in); 
BufferedReader sIN = new BufferedReader(input); 
 
Progetto 2. Applicazione Client/Server: Realizzare una chat, consentendo di 
scambiare messaggi tra un client e server. Il client può terminare la 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. 
Analisi tecnica con 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. 

Appunti di Programmazione Avanzata – 

S. Torre – Anno 2018. 

*Utilizzato il testo di Tec. & Progettazione 

– Camagni – Hoepli, per la mappa 

concettuale degli Stati di un thread. 



 

 

 

 
Progetto: “Simplethread” che è sottoclasse di Thread; Utilizzo della parola chiave 
<<extends>>, e chiamata al metodo start() per eseguire il metodo run – “Thread 
sincrono”. 
Analisi tecnica con spiegazione del codice Java per SimpleThread. 
(Appunti di Programmazione Avanzata – Università degli Studi di Messina – S. Torre – Anno 2018). 

 
L'interfaccia Runnable e la creazione dei thread. 
Progetto: CreationThread (istanziamento di più oggetti thread dalla classe Thread) 
– “Thread asincrono”. 
 
Analisi tecnica con spiegazione del codice Java per CreationThread (Appunti di 

Programmazione Avanzata – S. Torre – Anno 2018). 
 
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 (Sintesi). 
 
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 preoccupano 
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 
thread che viene eseguito in modo asincrono. 
 
4.2.1 Protocolli di comunicazione 
 
4.2.2 Definizione di protocolli di comunicazione e finalità 
 
4.2.3 Principali protocolli: SMTP; POP3; DNS; FTP; HTTP. 
 
Progetto 4: Realizzare un’applicazione C/S in cui il programma server gestisce 
lo stato di alcuni punti di verifica di un processo produttivo. 
I punti di verifica sono dotati di un programma client in grado di collegarsi al server, 
identificarsi e comunicare la data, l’ora e lo stato del punto di verifica, che può essere 
OK (positivo) o KO (negativo). 
Specificità dell’applicazione: Il processo server deve poter accettare 
contemporaneamente più connessioni e servire più processi client – (Tec & 

Progettazione - Atlas - pag. 144). 
Principali Classi utilizzate: SeverSocket, interfaccia Runnable. 
 



 

 

 

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. 
 
Progetto 7: Server_FTP_Trasmissione TXT 
Il client invia al server il nome di un file (txt), preso dalla riga di comando. Il server 
risponde inviando al client il contenuto, riga per riga, di tale file. Sono gestite le 
situazioni particolari (file not found, etc.) - (Solo nella classe quinta sez. F). 
Principali Classi utilizzate: DataInputStream, PrintStream, BufferedOutputStream, 
ServerSocket. 

APPLICAZIONI 

ORIENTATE AI 

SERVIZI 

5 SERVIZI E APPLICAZIONI 
5.1   Servizi e protocolli.  
5.2   Definizione di interoperabilità. RPC (Remote Procedure Call).  
5.3 CORBA (Common Object Request Broker Architecture) e RMI (Remote Method 

Invocation). 
5.4 XML (eXtensible Markup Language) – RPC. Protocollo SOAP.  
5.5 Architettura SOA, REST (REpresentational State Transfer). 
5.5.1 Vantaggi dell’architettura SOA. 
5.5.2 Programma identificato con il nome di servizio. 
5.5.3 Esempio di Middleware. 

 

INFORMATICA 
MOBILE 

 
ANDROID PLATFORM 

ARCHITECTURE 

 

 

6. ANDROID OS PER DISPOSITIVI MOBILI CREATO DA GOOGLE INC. E 
SVILUPPATO SUL KERNEL LINUX. 
 

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. 
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 

Applicazione con il software Android Studio: “Calcolatrice”. 

Database relazionali 
Simulazione di casi 
aziendali 

7. Descrizione dell’analisi. Modello logico. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 
 

DOCENTE Cammareri Emma /Luigi Bruno 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2019 

32(I trim.) 

37(II trim.) 

27 (III trim.) 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
16 

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 

 

  



 

 

 

VLAN 
 

1. Realizzazione di una VLAN 
2. differenza tra VLAN port based e tagged 

 
3. Lab. Realizzazione di una VLAN con packet tracer 

 

 
 
 
 
Tecniche 
crittografiche  
per la protezione dei 
dati 

 
 

3. Tecniche e principi di crittografia 
4. Crittografia simmetrica 
5. Crittografia asimmetrica 
6. Certificati e firma digitale 
7. 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 

 

8. Corso :CyberSecurity CISCO 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGAIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

DOCENTE REDI FORTUNATO 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2019 71 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 12 

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  
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 

 

 

  



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE Prof. Longo Franco 

ORE DI LEZIONE AL 15/05/2019 52 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 6 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “SULLO SPORT” Del Nista, Parker, Tasselli. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Dal metodo globale a quello analitico. 
 Lezione frontale. 
 Discussione guidata. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi – Fotocopie. Grandi e piccoli attrezzi. 

SPAZI Aula; palestra; cortile della scuola. 

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

Acquisizione di un linguaggio specifico della disciplina.  
Riconoscere le situazioni di emergenza ed intervenire in modo appropriato. 
Instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare nel sedentario e nello sportivo 
operando una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata; saper 
riconoscere le problematiche relative ai disturbi alimentari. 
Conoscere i meccanismi di trasformazione degli alimenti in energia ed associarli ai 
vari tipi di sport. 
Conoscere le malattie a trasmissione sessuale e i metodi per prevenirle. 
Vivere nel rispetto della natura muovendosi con naturalezza. 
Conoscenza delle regole e affinamento delle capacità operative degli sport e dei 
giochi proposti. Riflettere sulle modalità tattiche nel confronto sportivo. Usare in 
modo appropriato le abilità motorie nei gesti fondamentali dei vari sport. 
 
 
  
 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Prove orali.  
Osservazioni sistematiche. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

Educazione alla salute Primo soccorso: come sostenere o ripristinare le funzioni vitali; la rianimazione 
cardiopolmonare; la valutazione dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria; la 
respirazione bocca a bocca e bocca naso; il massaggio cardiaco. 

Educazione alla salute L’alimentazione: I principi nutritivi, la caloria, i macroelementi e i microelementi; la 
dieta sana, corretta ed equilibrata; il  metabolismo basale; il fabbisogno calorico 
giornaliero; il peso corporeo e la salute; l’indice di massa corporea; i disturbi alimentari: 
l’anoressia, la bulimia e l’obesità. 

Il corpo umano: struttura e 
funzioni. 

Dalle fonti energetiche all’energia muscolare: il meccanismo aerobico e anaerobico. Gli 
sport aerobici e anaerobici. 

Educazione alla salute Le malattie a trasmissione sessuale: l’AIDS; i test dell’HIV e i sintomI dell’AIDS; la cura. 

Star bene nella natura Rispetto e cura dell’ambiente. Escursionismo a piedi: il trekking; l’equipaggiamento; i 
sentieri; la dieta dell’escursionista. Escursionismo sulla neve; l’abbigliamento e 
l’equipaggiamento per la neve; regole e consigli per camminare sulla neve. 
Escursionismo in bicicletta: l’equipaggiamento per l’escursione in mountain bike; la 
dieta del biker; tecnica di guida della bike. 

Star bene nella natura L’uomo e l’acqua: i pericoli dell’ambiente acqua; le regole da osservare prima di fare il 
bagno; la balneazione in acque aperte e in acque chiuse; come affrontare disturbi o 
incidenti in  acqua ; gli interventi per il recupero del bagnante in difficoltà. 

Gli sport di squadra e 
individuali. 

La pallavolo: schemi di attacco e difesa; confronto sportivo. Tennistavolo; Badminton e 
Calciotennis 



 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

DOCENTE SCARCELLA MARIA CARMELA 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2019 

-- (I trim.) 9 

--(II trim.) 8 

-- (III trim.) 8 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 3 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Il Nuovo Tiberiade Ed. LASCUOLA 

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 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

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 
 

 

 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

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 

Fede e scienza 
 

- Il mistero dell’esistenza. 
- Scienza e fede: due modi per cercare la verità. 
- Il mistero dell’origine: due modi per cercare la verità. 

Libertà e Morale - La persona umana: libertà e valori. 
- La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
-  Libertà e coscienza. 
- La coscienza morale. 

 
Argomenti da svolgere 
dopo il 15 maggio 

- La libertà: scelta consapevole e responsabile. 
- Il concetto cristiano di libertà 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. 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. 

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. 

 

10. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Prove scritte 

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

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

In particolare: 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

data 15/03/2019 

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. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. 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  
  



 

 

 

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   

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 un’argomentazione 

basilare 

6  

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 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati 

2  

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  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Griglia di valutazione della seconda prova scritta Indirizzo Informatica 

Allievo   

Indicatore Punteggio 

max 

Livello valore Attribuzione 

punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante l’indirizzo di studi 

4 Nulla 

Cenni 

Elementi  

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

ottimo 

0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione.  
 

6 cenni 

Elementi  

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

eccellente 

0,00, 0.75 

1.5 

2.25 

3.00 

3.75 

4.50 

5.25 

6.00 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

6 cenni 

Elementi  

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

eccellente 

0,00, 0.75 

1.5 

2.25 

3.00 

3.75 

4.50 

5.25 

6.00 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici.  

4 Nulla 

Cenni 

Elementi  

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

ottimo 

0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

 

Totale (max 20)     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 Da 0 a 1 Da 1 a 2 Da 2  a 3 Da 3 a 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  

 

 

 

  



 

 

 

12. 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 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Disciplina Docente Firma 

   

Lingua e Letteratura Italiana Zumbo Silvana 

 

(sostituita da Putrino Patrizia) 

 

Storia  Zumbo Silvana 

(sostituita da Nanchi Maria 

Montagna ) 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione Pistoni Gerardina 

 

 

 

Lingua Inglese Laganà Clotilde  

 

 

Matematica  Zungri Carmela 

 

 

 

Informatica Bulzomì Arcangelo  

 

 
Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e 

telecomunicazione 

Torre Sebastiano  

 

 

Sistemi e Reti Cammareri Emma  

 

 

Gestione Progetto 

Organizzazione d’Impresa 

 

Redi Fortunato  

Laboratorio di Sistemi e Reti e  

Informatico 

 

Bruno Luigi  

Laboratorio Tecnologie e 

Progettazione  

 

Vizzari Dominique  

Scienze Motorie e Sportive 

 

 

Longo Franco  

 

Religione Cattolica Scarcella Maria Carmela  

 

 

Sostegno 

 

Spoleti Michelangelo  

Sostegno  

 

Nigro Erica  

Sostegno Triolo Santa 

 

 

 

  



 

 

 

 

“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 


