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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

• Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

• “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

• “Trasporti e logistica” 

• “Elettronica ed Elettrotecnica” 

•  “Informatica e Telecomunicazioni” 

• “Grafica e comunicazione” 

• Liceo Scientifico 

• opzione “Scienze applicate”  

• Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

• Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

• “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 
L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequen-
tano 
l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti. 
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  
 

Il diplomato in 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, pro-
gettazione, 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, con-
cernenti 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 am-
bientale 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 comu-
nicare 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 realiz-
zazione delle soluzioni;  

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato 
da forte internazionalizzazione;  

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato.  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecni-
che, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, 
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo 
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1 - Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
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2 - Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunica-
zione.  

3 - Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.  

4 - Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

5 - Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

6 - Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

 In relazione alle due articolazioni, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate   
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
n. 14.. alunni, di cui n.14 .. maschi e n. 0.. femmine 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe 5 E, tutta maschile, è attualmente composta da 14 alunni provenienti dalla 4E. 

Un alunno risulta essere portatore di handicap come certificato dalle ASL competenti e quindi è 
stato predisposto un Piano Didattico Individualizzato e sono stati attivati gli strumenti compensativi 
e dispensativi previsti dalla normativa vigente. 

Nel corso degli anni gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento vivace e a tratti polemico che 
si è cercato di attenuare con il continuo dialogo educativo-didattico per agevolare il raggiungi-
mento di un maggior autocontrollo da parte degli studenti. In alcuni casi è stata necessaria una 
stretta collaborazione con le famiglie e un continuo dialogo con gli studenti stessi per ottenere un 
impegno e frequenza più regolari. L’avvicendarsi di numerosi docenti nel corso del triennio non 
ha favorito la continuità didattica e l’impegno generale della classe ha avuto un andamento alta-
lenante e a volte selettivo verso le diverse discipline. Qualcuno con atteggiamenti poco collabo-
rativi ha creato a volte motivo di distrazione durante lo svolgimento delle lezioni ma nel complesso 
gli alunni hanno partecipato all’attività educativa-didattica svolta in classe ed alcuni di loro hanno 
mostrato interesse per le tematiche svolte, svolgendo un ruolo positivo e collaborativo all’interno 
del gruppo classe. 

L’andamento delle lezioni è stato regolare e costante durante tutto il primo quadrimestre; nel corso 
del secondo quadrimestre ed in particolare dall’inizio del mese di marzo, le attività didattiche sono 
state realizzate in assetto DaD. 

La programmazione integrata e le programmazioni disciplinari preventivate ad inizio d’anno e op-
portunamente rimodulate (cfr. circolare n° 470 del 24 aprile 2020), sono state svolte da tutto il 
CdC. 

Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 
dei propri allievi, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 
di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmis-
sione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test 
digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Il rendimento scolastico conseguito è media-
mente sufficiente specialmente nelle discipline di indirizzo; una parte della classe evidenzia una 
preparazione disomogenea con maggiori difficoltà a raggiungere gli obiettivi previsti dalle disci-
pline di carattere generale mentre un piccolo gruppo di alunni grazie ad un impegno tenace e 
responsabile ha raggiunto una conoscenza approfondita e completa delle tematiche affrontate, 
evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti. Pur permanendo in qualche 
caso difficoltà a livello espositivo, il lavoro svolto dal consiglio di classe nel corso degli anni è stato 
di sostenere, incentivare, stimolare e gratificare gli studenti più in difficoltà per far loro acquisire 
una maggiore fiducia e sicurezza. 

Gli alunni hanno partecipato alle attività extra-scolastiche proposte e vanno sicuramente sottoli-
neate le valutazioni positive ottenute dalla classe durante l’attività di PCTO. 

Tre alunni quest’anno sono stati inseriti in un percorso di apprendistato, tale percorso ha subito 
uno stop a causa dell’emergenza Covid19, non consentendo agli allievi di completare il monte ore 
programmato. 
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PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019  

N.B.: I crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato dall’allegato A, 
sezione “regime transitorio” al decreto legislativo n. 62/2017). Gli stessi saranno nuovamente conver-
titi in sede di scrutinio per effetto dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. 

  
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Indicatore Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generali del 
corso 

Obiettivi educativi 
L’alunno deve: 

• essere capace di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle diversità, 
con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni migratori; 

• essere soggetto attivo della società; 

• essere in possesso di abilità, conoscenze e competenze coerenti con il profilo d’uscita; 

• conoscere i nuovi linguaggi di comunicazione; 

• essere capace di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro; 

• essere capace di operare scelte adeguate nella progettazione del proprio futuro; 

Obiettivi trasversali 
L’alunno deve: 

• esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie di-
scipline; 

• comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i 
punti fondamentali, esporne i punti significativi; 

• interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generali delle 
aree discipli-
nari 

Area storico-linguistica 
L’alunno deve: 

• Padroneggiare e utilizzare correttamente il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative richieste dai vari contesti; 

• Conoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti in ambito nazionale e internazionale, sia in una prospettiva di interculturalità consa-
pevole e costruttiva sia ai fini della mobilità per studio e lavoro; 

• Sapere riconoscere il valore e le potenzialità del bene artistico per una corretta fruizione; 

• Riflettere criticamente sui meccanismi della memoria personale e collettiva;  

• Acquisire strumenti per leggere il presente, attraverso la conoscenza del passato e 
quella del proprio territorio 

•  Consolidare l’attitudine a problematizzare e a spiegare gli eventi, tenendo conto delle  
 relazioni temporali e spaziali dei fatti 

•  Acquisire la consapevolezza di essere soggetti di diritti e di doveri 

•  Acquisire un comportamento democratico  

•  Comprendere i principi fondamentali della Costituzione italiana 

•  Comprendere il ruolo delle istituzioni europee e mondiali anche nell’ottica della globaliz-
zazione. 

 

Area tecnico-scientifica 
L’alunno deve: 

• Sviluppare le competenze e le abilità nei vari ambiti disciplinari; 

• Sviluppare le capacità progettuali; 

• Sviluppare un linguaggio pertinente e adeguato alle varie discipline; 

• Saper impostare, in ogni ambito disciplinare, un problema, analizzandone i dati e co-
struendone, dopo un processo di sintesi, un diagramma procedurale finito determinante 
con una o più soluzioni; 

• Saper verificare le ipotesi fatte e comunicarne le conclusioni, alle quali si è pervenuti, in 
modo chiaro e con rigore scientifico; 

• Saper correggere l’errore; 

• Saper traslare una comunicazione da un codice ad un altro. 
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• comprendere i fenomeni economici e giuridici delle operazioni d’impresa. 
 

Disciplinari Obiettivi generali suddivisi per:  

• conoscenze 

• competenze 

• abilità 

• Vedi Allegati delle singole discipline  

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emer-
genza CO-
VID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, sem-

plificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque 

adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 
 
STABILITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 
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CLASSE III 

            

 
CLASSE IV 
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b 
 

--- 
 

a 
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a 

 
CLASSE V 

 
b 

 
b 

 
b 

 
a 

 

a 
 

a 
 

b 
 

b 
 

c 
 

b 
 

b 
 

a 

 

Legenda: 

Classe IV 
"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III, 
“b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

 
Classe V 

"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV; 
"b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma lo stesso della classe IV 
"c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 
 

 

Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

Le attività didattiche sono state rimodulate con una media di due incontri settimanali per le varie 
discipline pianificati sull’orario curriculare e su tempi ridotti ad un’ora al massimo. Due docenti 
hanno avviato la modalità asincrona sin da subito, gli stessi hanno attuato la modalità sincrona 
nel mese di maggio 

 

 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 
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Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i do-
centi hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in data 21/11/2019 (cfr. circ. int. n. 151). 
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza in data 30/04/2020 
(cfr. circ. int. n. 469), oltre che telefonicamente durante tutto il periodo legato all’emergenza, per 
sollecitare gli allievi allo studio . 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in 
costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ra-
gazzi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti stru-
menti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 
invio delle correzione agli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su WhatsApp 
e ClassRoom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su WhatsApp, ma-
teriale didattico, mappe concettuale e PowerPoint, registrazione di lezioni su YouTube, video tu-
torial realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 
tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in mo-
dalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 
di device inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 
 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning) di Struttura dell’azienda in collaborazione con il docente di G.P.O.I in 
lingua inglese.  

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

-- Gli alunni hanno: 

- Partecipato ad attività di Cittadinanza attiva, Costituzione e Educazione alla Legalità (l’intera 

classe) 

- Effettuato Incontri di orientamento per la scelta universitaria e lavorativa (solo alcuni alunni) 

- Partecipato ad incontri con rappresentanti delle varie forze armate, per orientamento sui vari 

programmi di arruolamento volontario (l’intera classe) 

- Partecipato in orario curricolare alla visione di film e spettacoli teatrali e alla fruizione di mo-

stre (l’intera classe). 

- Partecipato al torneo di Boowling 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

1. In riferimento all’Art.17 dell’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 che cita “Gli stessi possono scegliere se assegnare 
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a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 
stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.”  

I docenti delle discipline professionalizzanti si sono riuniti ed hanno concordato un format di 
base comune da assegnare all’intera classe, lasciando il candidato libero di personalizzare 
l’elaborato in base alle competenze acquisite 

Progettare  un sistema informativo relativo a un realtà di riferimento a scelta del candidato che 
preveda lo sviluppo di servizi informatici e di rete e delle infrastrutture hardware e software 
 
Il progetto dovrà prevedere la trattazione dei seguenti punti: 

• Analisi della realtà di riferimento in cui il progetto nasce, specificando lo scopo, come si 
prevede di usarlo, chi lo userà, quali permessi sono concessi agli utenti 

• Individuazione degli strumenti software che vengono utilizzati, argomentando le scelte 
effettuate  

• Sviluppo del modello concettuale 
• Sviluppo del modello logico 
• Struttura delle tabelle  
• Creazione in linguaggio SQL delle relazioni 
• Creazione di  almeno due query significative 
• Schema grafico del sito in cui sono messi in evidenza i collegamenti tra le varie pagine 
• Sviluppo del sito 
• Infrastruttura di rete locale e/o geografica (schema e descrizione) 
• Servizi applicativi di rete (almeno due) con eventuale configurazione 
• Descrizione delle fondamentali problematiche legate alla sicurezza del sistema informa-

tivo della rete, delle comunicazioni e dei dati proponendo qualche soluzione 
• Adeguata documentazione che illustri le scelte adottate 

 

 

2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 
durante il Quinto anno 

Baudelaire:   Corrispondenze, L’Albatros, Spleen. 

Verlaine  Languore, Poetica. 

Rimbaud   Il battello ebbro, Le vocali. 

Verga   Rosso malpelo, Prefazione a I Malavoglia (il ciclo dei vinti). 

Carducci   Il bove, Pianto antico. 

Pascoli   Il bove, Il temporale, Il lampo, Il tuono, X Agosto. 

D'Annunzio  prosa: Dalfino, La gatta 

Poesia: La sera fiesolana, La pioggia del pineto. 

Marinetti   Bombardamento e Manifesto del Futurismo. 

Majakovskij  La guerra è dichiarata. 

Campana   L'invetriata dai “Canti Orfici”. 

Ungaretti  da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una crea-
tura, San Martino del Carso, Mattina.. 

 

 

 

3. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Leggi e ordinamenti dello Stato 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Italiano/Storia  La costituzione Definizione di Legge, strut-
tura dello Stato Italiano 

Rispetto dei diritti umani 
 Pena di Morte, tortura 
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Italiano/Storia Lettura del quotidiano ed indivi-
duazione delle fake news 

Imparare ad indentificare 
all’interno dei quotidiani le 
notizie vere e quelle false 

 

Lo Stato 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Italiano/Storia Poteri dello Stato Divisione dei poteri 

 Articoli della Costituzione Analisi dei primi 12 articoli 
della Costituzione 

 

 

4. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’’Orientamento (P.C.T.O.) 

ANNO TITOLO PROGETTO AZIENDA/I.S. TOT. ORE 

2017/18 
IFS  60 

LINUX DAY UNIPA 10 

 FCA FCA 37 

 
Altre attività (corso sicurezza, 

Visite aziendali) 

 18 

2018/19 
IFS  26 

CORSO CISCO CISCO 15 

 
PARTECIPAZIONE PRO-

GETTO AMBIENTE 

 20 

 
STAGE FORMATIVO TIM (solo 

alcuni alunni) 

TIM 25 

 
ASL estero prog.A bag of…  

(solo alcuni alunni) 

ALL SHOK 120 

 Quotidiano in classe  25 

2019/2020 Apprendistato (solo alcuni 

alunni) 

INFORMATICA 

COMMERCIALE 

SITEM 

262 

Attività PCTO  19 

 

Relazione percorso PCTO 

 

Nell’ambito dei progetti Nazionali di ASL/PCTO, tenendo conto delle linee guida e degli obiettivi 
formativi dell’Istituto, il Consiglio di Classe per il terzo anno , ha pianificato un progetto che simu-
lasse un’azienda di erogazione di servizi informatici. Il tutor ha scelto, durante l’anno scolastico, 
tra le iniziative proposte dalla scuola, quelle che riteneva più rispondenti all’indirizzo di studi scelto 
dai ragazzi o quei progetti che potessero orientare gli alunni ad una conoscenza della gestione di 
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un’azienda. Il tutor si è anche attivato cercando contatti con aziende informatiche che potessero 
ospitare gli allievi per delle visite aziendali. 
Il ruolo principale del progetto è stato quello di mediatore tra l’apprendimento formativo e quello 
attivo; è stato elemento di stimolo per lo sviluppo di nuove competenze, valorizzando le doti di 
creatività, organizzative e relazionali. In particolare, l’azienda dei ragazzi, si è occupata della rea-
lizzazione di siti web. Al progetto hanno lavorato diversi docenti del consiglio di classe: la prof.ssa 
Zito e la prof.ssa Messana, insieme agli alunni, hanno affrontato lo studio tecnico di HTML e l’im-
plementazione dei fogli di stile CSS; le ricerche approfondite sul Decameron, tema del sito, sono 
state approfondite con la prof.ssa Busalacchi; la prof.ssa Raja ha aiutato i ragazzi nell’implemen-
tazione del sito in inglese, infine sotto la guida del prof. Guarino è avvenuta la vera e propria 
implementazione del sito le cui pagine sono costituite dai racconti delle novelle che costituiscono 
le varie giornate. Gli allievi hanno lavorato alle varie parti in singoli gruppi, tenendo sempre ben 
presente il filo conduttore e l’interfaccia grafica, per poi produrre un unico prodotto finale. Con il 
prof. D’Accurso gli alunni hanno portato avanti, un altro progetto proposto da FCA che ha contri-
buito all’acquisizione di importanti concetti aziendali, quali l’analisi del mercato e della concor-
renza, saper definire l’idea del progetto d’impresa a partire dai bisogni dei clienti con l’ausilio del 
B.M.C. e a conoscere le strutture organizzative aziendali. Alcuni alunni hanno anche partecipato 
all’iniziativa Start 2 Impact ottenendo un attestato per le ore di lavoro in piattaforma. Gli alunni 
hanno anche partecipato al Linux Day e a diverse visite. Tutte le attività sono state monitorate dai 
docenti tutor interni che hanno guidato gli studenti nelle varie fasi di sviluppo e ne hanno verificato 
il corretto svolgimento.  
Durante il quarto anno, il tutor ha scelto, durante l’anno scolastico, tra le iniziative proposte dalla 
scuola, quelle che riteneva più rispondenti all’indirizzo di studi scelto dai ragazzi, quale ad esempio 
il corso on-line sulla CyberSecurity organizzato da Cisco Academy, lo stage presso la TIM, o quei 
progetti che potessero orientare gli alunni ad essere cittadini attivi all’interno della propria comu-
nità. Il tutor si è anche attivato cercando contatti con aziende informatiche che potessero ospitare 
gli allievi per delle visite aziendali, anche se le aziende contattate non hanno potuto, per motivi 
vari, ospitare i discenti. 
La parte operativa del progetto di classe (cablaggio strutturato), non è stata implementata poiché 
il materiale, con il quale dovevano esercitarsi gli alunni, è in parte arrivato a fine maggio e in parte 
a inizio giugno. Al progetto hanno lavorato diversi docenti del consiglio di classe: la prof.ssa Zito 
e il prof. Compagno che hanno sviluppato due dei tre moduli loro assegnati e il prof Coletta. 
Con la collaborazione della prof.ssa Busalacchi, del Prof. Cognato e del prof. Coletta, è stato 
portato avanti  il progetto “SOS Terra!!!” perché si ritiene che l’educazione allo sviluppo sostenibile 
sia oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro pianeta e una sfida non più 
eludibile per le future generazioni. La Prof.ssa Busalacchi ha sviluppato il progetto quotidiano in 
classe. 
Il corso sulla CyberSecurity ha fornito ai discenti le conoscenze fondamentali della sicurezza in-
formatica: la sicurezza delle informazioni, la sicurezza dei sistemi e della rete, la sicurezza in am-
bito mobile e quella fisica, nonché gli aspetti etici e legali. 
Tutte le attività sono state monitorate dal docente tutor interno che ha guidato gli studenti nelle 
varie fasi di sviluppo e ne ha verificato il corretto svolgimento. 
Al termine dell’anno scolastico, un paio di alunni sono stati inseriti in un percorso di ASL all’estero 
(Salamanca) per 120 ore c/o l’azienda All Shok, seguiti dal docente tutor interno prof.ssa Laura 
Guccione. Il progetto ha avuto un’ottima ricaduta sulla formazione degli allievi, sia di cittadinanza 
che professionale. 
Durante quest’ultimo anno, un piccolo gruppo di allievi ha partecipato al progetto Apprendistato 
presso le aziende Informatica Commerciale e SITEM, gli allievi hanno seguito il progetto fino al 
blocco causato dall’emergenza COVID 19, un altro gruppo di allievi ha partecipato al precorso 
MySQL c/o Nigitor, anche questi percorsi sono stati formativi per l’accrescimento delle professio-
nalità degli allievi. 
Per quanto riguarda tutta la classe, gli alunni hanno partecipato ad attività di orientamento e lega-
lità, purtroppo, a seguito blocco emergenza COVID, non è stato possibile attuare il progetto pro-
grammato per quest’anno scolastico che avrebbe dovuto essere avviato a marzo 2020. Il progetto 
prevedeva l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite dagli allievi nel corso del triennio: gli 
alunni avrebbero dovuto lavorare al ripristino del funzionamento dei PC del laboratorio, tale attività 
non è stato possibile avviare in modalità DAD. 
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5. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
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Commissione n. __________________________________ Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________ Data __________________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEG-

GIO 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indiriz-zo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente fram-
mentario e lacunoso.  

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.  

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci-
pline. 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 8-9  

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

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e perso-
nale, rielaborando i conte-
nuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorga-
nico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argo-
menti. 

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  
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Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2  

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

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 4  

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

5  

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze 
personali 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  

 

 

Il Presidente  La Commissione 

_______________________________  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ante 26 febbraio 2020 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 
insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 
allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente alle 
indicazioni del P.T.O.F.: 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare con-

tenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 

 

Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di prin-
cipi, regole, metodi generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e par-
ziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 
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Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una comuni-
cazione unica 

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni 

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte 

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate criti-
camente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli ap-
prendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valuta-
zione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qua-
lora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile e 
sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia e 
di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara quanto 
segue:  
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno scola-
stico: 
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 
possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Classe; 
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 
è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 
verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento com-
portamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente 
sanzionati; 
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 
documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 
• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo studente 
in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 2, c. 3); 
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• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 del 
16/01/09). 
Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento 
dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valoriz-
zare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal tutor 
esterno. 
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di stu-
denti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, nonché 
il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, con i 
relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei descrit-
tori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020: 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 Descrittori 

1
0

 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto 
orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento 
d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti 
dei compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (giustifica-
zione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  
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8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, 
riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte an-
che al di fuori dell’Istituto e durante le attività di PCTO. 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di po-
tenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., 
riconsegna non sempre puntuale delle verifiche) e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di 
PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Isti-
tuto e/o durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite 
anticipate frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle 
videolezioni, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla 
piattaforma DAD, abbigliamento e atteggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o 
videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didat-
tiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e 
sanzionato da note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo 
educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qua-
lità della vita scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  
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5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente 
del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, 
come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché 
i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontana-
mento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comporta-
mento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 
precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal si-
stema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla suffi-
cienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 
scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e ver-
balizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in 
sede di scrutinio intermedio e finale. 

1
-4

 Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene 
che il valore 5 stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la 
massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione 
all’Esame di Stato.  

 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 
1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni sco-
lastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo 
Decreto legislativo1. 
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studen-
tesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 
Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

 
 

 

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 

2005, art. 13, c. 2). 
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del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento 

in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le dispo-

sizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni 

sono adottate con specifica ordinanza. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come4: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scola-
stico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’alle-
gato A alla sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle delibe-
razioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito 
della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 
religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del com-
portamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di am-
pliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’isti-
tuto. 
 
 

Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 

TABELLA A - Conversione del credito asse-
gnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione 
del credito assegnato al ter-

mine della classe quarta 
Credito conseguito Credito conver-

tito ai sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito at-
tribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito at-
tribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 
 

 

4 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si rimanda 

rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al nostro istituto 
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TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per 
la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei 
voti 

Fasce di credito classe 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

7 < M ≤ 8 17-18  8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione corrispon-
dente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

• Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

• Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di 
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, pur-
ché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda di 
oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 

 

DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 
Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”  

Articolazione “INFORMATICA” 

Area linguistico-storico-letteraria Area scientifico-economico-tecnologica 

Lingua e Letteratura italiana Matematica 

Lingua inglese Sistemi e Reti 
Storia Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 Informatica 
  

 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo 
 

23 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Docente Materia/e Ore 

1 BORSELLINO INGLESE  3 

2 CARONIA ANGITTA ANTONINA GPOI e LAB. 4 

3 MORETTO DANIELE ITALIANO / STORIA 4 +2 

4 GUARINO NICOLÒ INFORMATICA E LAB./T.P.S.I.T. e LAB 6+3 

5 COGNATO PIETRO RELIGIONE 1 

6 GUCCIONE LAURA LABORATORIO T.P.S.I.T./LAB GPOI  2+2 

7 D’ACCURSO LORENZO SISTEMI E RETI E LAB.;. 4 

8 TRIPPODO  SCIENZE MOTORIE 2 

9 
COMPAGNO GIANCARLO LAB. INFORMATICA; LAB. SISTEMI E 

RETI 
3+3 

10 MINGOIA GIOVANNA MATEMATICA  3 

11 DANIELE RONDELLI SOSTEGNO 18 

12    

13    

14    

15    

16    

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline: 

 
 Coordinatore della 5^.E. Dirigente Scolastico 

prof. Laura Guccione  Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo, 25 maggio 2020 
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Disciplina: ITALIANO 

 

Classe e Sez: 5^ - E 

 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e telecomunicazioni (ar-
ticolazione: Informatica) 

 

Insegnante: MORETTO DANIELE 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 

Libro di testo adottato: 

AA. VV., L’attualità della letteratura, Paravia (voll. 3.1 e 3.2) 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione       altro         altro    

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni soft-
ware 

 hardware  web  materiale multimediale 

    altro      altro       altro    

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  Aula 

    altro       altro      altro    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 
 

 
 
 

Progetti 
risoluzione di esercizi/problemi 
 
 
 

 
 
 
 

lavori di gruppo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relazione 
 
 
 
 



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

 

25 

CONTENUTI   E   OBIETTIVI   CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI / TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre / 
Ottobre 

Leopardi – Biografia e 
Poetica 
L’infinito, A se stesso, La Ginestra 

Manzoni - Biografia e Poetica  
Il 5 Maggio 

(RACCORDO) 
Conoscere le linee es-
senziali della vita e 
delle opere dei due 
autori più importanti 
del primo ‘800.  
Individuare i tratti che 
fanno di un autore un 
precursore in campo 
artistico e intellettuale. 

Analizzare e spiegare il 
testo lirico 
“moderno” di Leopardi. 
Delineare i caratteri e 
le 
dinamiche complesse 
tra poeta/intellettuale e 
società aristocratica e 
borghese. 
Saper illustrare il rap-
porto tra testo poetico 
e periodo storico. 

Ottobre / No-
vembre 

Baudelaire e il simbolismo 
Biografia e Poetica 
“I fiori del male”, “Corrispondenze” 
“L’Albatros”, Spleen 
 
IL DECADENTISMO FRANCESE  
Verlaine Languore, Poetica 
Rimbaud Il battello ebbro, Le vocali 
  
UN FENOMENO DI PRE-AVAN-
GUARDIA 
La Scapigliatura milanese 
 

Analizzare e 
interpretare un testo 
poetico rispondente a  
i  canoni simbolisti e  
“decadenti”. 

Individuare le 
concezioni, i tratti, le 
ragioni ideologiche e le 
soluzioni espressive 
tipiche dell’artista e 
dell’intellettuale ribelle, 
geniale, inquieto che 
interpreta la crisi del 
proprio tempo. 

Dicembre IL NATURALISMO 

Analogie/Differenze con il Verismo 

IL VERISMO 

Verga  
Biografia, poetica, tecnica narrativa 
Prefazione a “I Malavoglia”: il ciclo 
dei vinti - “Rosso Malpelo” 

Individuare le 
dinamiche e le 
motivazioni socio- 
culturali nel rapporto 
intellettuale- 
artista/società/pub-
blico 
in una realtà in rapido 
cambiamento. 

Comprendere, 
analizzare ed 
interpretare le strutture 
narrative, le tematiche, 
gli aspetti linguistico- 
stilistici e ideologici, le 
finalità culturali della 
narrativa europea ed 
italiana della seconda 
metà dell’800. 
 

Gennaio Carducci, Biografia e poetica 

Il bove, Pianto antico 

Pascoli Biografia e Poetica 

Confronto tra 
“Il Bove” carducciano e quello pa-

scol. 

La poetica del fanciullino 

Poesie da “Myricae”  

Interpretare 
un testo letterario in 
relazione al profilo 
biografico 
dell’autore, al 
genere letterario cui 
appartiene e al 
contesto storico 
culturale in cui è 
prodotto. 
Saper confrontare te-
sti di autori diversi ri-
conoscendo le diffe-
renze linguistiche, sti-
listiche  in particolare 
di due autori sullo 
stesso tema 

Individuare le 

concezioni, i tratti, le 

ragioni ideologiche e le 

soluzioni espressive 

tipiche dell’artista e 

dell’intellettuale ribelle, 

geniale, inquieto che 

interpreta la crisi del 

proprio tempo. 
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Febbraio  
 
 

D’Annunzio Biografia e Poetica 
Dall’Esteta al Superuomo 

Conoscere la  vita e la 
fondamentale produ-
zione artistica di un 
importante autore  del 
primo ’900.  
Individuare i tratti stili-
stici e tematici 
che contribuiscono 
all’affermazione di un 
autore nel contesto 
letterario e storico del 
Novecento. 
Analizzare 
l’aspetto tematico, 
linguistico, 
stilistico, retorico di 
un testo letterario, 
(incluso l’aspetto 
metrico, se in versi) 
a fini interpretativi. 

Individuare le 
concezioni, i tratti, le 
ragioni ideologiche e le 
soluzioni espressive 
tipiche dell’artista e 
dell’intellettuale ribelle, 
geniale, inquieto che 
interpreta la crisi del 
proprio tempo. 

Marzo 
IN MODA-
LITA’ A DI-
STANZA 
(DaD) 

D’Annunzio (segue) 
“Terra vergine”; Dalfino,  
La gatta 
“Il piacere” 
O. Wilde  
Cenni su:  
estetismo, dadaismo, edonismo. 
 

Individuare, analizzare 
e interpretare il 
prodotto letterario e 
artistico 
d’avanguardia. 

Individuare le 
concezioni, i tratti, le 
ragioni ideologiche e le 
soluzioni espressive 
tipiche dell’artista e 
dell’intellettuale ribelle, 
geniale, inquieto che 
interpreta la crisi del 
proprio tempo. 

Aprile / 
Maggio 

D’Annunzio (completamento) 

Prosa: “Terra vergine”;  
“Il piacere”  
Poesia: Alcyone, La sera fiesolana, 
La pioggia nel pineto 
 
Le avanguardie in Italia e in Eu-

ropa 

Marinetti e il futurismo 

Palazzeschi e la poesia ‘inutile’. 

 

Tristan Zara Dadaismo  

André Breton e il Surrealismo 

Futurismo russo, Majakovskij 

Apollinaire e i Calligrammi 

Dino Campana, “Canti orfici”, 

L’invetriata 

Pound, dai “Cantos”, Usura (XLV) 

 

Ungaretti, Biografia e poetica 

“Il porto sepolto” 

 

Individuare, analizzare 

e interpretare il 

prodotto letterario e 

artistico 

d’avanguardia. 

 

 
 
 
Comprendere, 
analizzare e 
interpretare un testo 
lirico che riflette sui 
valori e sulle 
problematiche 
fondamentali 
dell’esistenza. 

Comprendere la 

complessità del 

fenomeno culturale 

dell’avanguardia del 

primo Novecento. 

 

 

 

Comprendere la 
complessità del 
fenomeno culturale 
dell’avanguardia del 
primo Novecento 
 

Individuare le 
caratteristiche stilisti-
che 
ed espressive del 
frammento ungaret-
tiano 
de “L’Allegria”. 
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Disciplina: STORIA 

 

Classe e Sez: 5^ - E 

 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e telecomunicazioni (ar-
ticolazione: Informatica) 

 

Insegnante: MORETTO DANIELE 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 

Libro di testo adottato: 

De Luna- Meriggi, La rete del tempo, vol. 3 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione       altro         altro    

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni soft-
ware 

 hardware  web  materiale multimediale 

    altro      altro       altro    

Spazi: 

 laboratorio  aula video  Aula 

    altro       altro      altro    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 
 

 
 
 

Progetti 
risoluzione di esercizi/problemi 

 
 

lavori di gruppo 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relazione 
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CONTENUTI   E   OBIETTIVI   CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI / TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre / 
Ottobre 

RACCORDO  
- Età napoleonica 
- Congresso di Vienna  
- Restaurazione vs Europa liberale 
- Risorgimento italiano 
- Processo di unificazione italiana 

Tratti salienti e dei 
passaggi fondamentali 
delle strutture politche 
dell’età napoleoica e 
del suo declino con 
regressione autar-
chica dellel monarchie 
assolute. 

Saper spiegare in 
modo coerente ed or-
ganico le trasforma-
zioni socio-storiche del 
primo Ottocento. 

Novembre L’Italia unificata 
- Misure della Destra Storica 
- Il divario Nord/Sud.  
- La Sinistra Storica 
 
 

Delineare il processo 
di unificazione dell’Ita-
lia sabauda ricono-
scendo le principali 
problematiche da su-
perare, a partire dal 
divario Nord/sud. 
 

Saper enucleare i pro-
blem della formazione 
del nuovo stato italiano 
e in partic.della  que-
stione meridionale at-
traverso l’esposizione 
di precipui nodi socio-
economicie politici.  

Dicembre Crispi e i governi autoritari 
- La Belle époque 
- L’età giolittiana (I) 

Saper delineare i rap-
porti tra sviluppo 
scientifico-tecnolo-
gico, nuovi scenari 
economici e sociali, 
scelte politiche ed isti-
tuzionali. 

Individuare i tratti sa-
lienti della politica degli 
stati liberali tra imperia-
lismo, 2° rivoluzione in-
dustriale e nascita del 
movimento operario. 

Gennaio - La Belle époque 

La seconda rivoluzione industriale 

Saper delineare i rap-
porti tra sviluppo 
scientifico-tecnolo-
gico, nuovi scenari 
economici e sociali, 
scelte politiche ed isti-
tuzionali. 

Individuare i tratti sa-

lienti della politica degli 

stati liberali tra imperia-

lismo, 2° rivoluzione in-

dustriale e nascita del 

movimento operario. 

Febbraio  
 
 

Imperialismo. 
 
Guerre simmetriche e asimmetri-

che. 

Il Novecento. 

La società di massa. 

 

Saper ricostruire attra-
verso 
gli eventi storici il si-
stema 
geo-politico mondiale. 

Ricostruire nei suoi 
aspetti economici e 
sociali la seconda 
rivoluzione industriale. 
Individuare le ragioni 
economiche 
dell’imperialismo 
coloniale. 
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Marzo 
IN MODA-
LITA’ A DI-
STANZA 
(DaD) 

Prodromi della I Guerra Mondiale. 
I 6 motivi scatenanti. 
 

Saper identificare gli 
aspetti 
e le funzioni della 
guerra 
nella società di 
massa. 
Schematizzare il mo-
dello di 
rivoluzione in un 
paese 
arretrato. 

Individuare l’origine 
della società di massa. 
Cogliere i nessi tra 
capitalismo imperialista 
e guerra. 

Aprile / 
Maggio 

Prima Guerra mondiale. 

Le 6 fasi. 

La rivoluzione russa. 

 

 

Saper identificare gli 
aspetti 
e le funzioni della 
guerra 
nella società di 
massa. 
Schematizzare il mo-
dello di 
rivoluzione in un 
paese 
arretrato. 

Individuare l’origine 
della società di massa. 
Cogliere i nessi tra 
capitalismo imperialista 
e guerra. 
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Disciplina: Informatica 

 

Classe e Sez: 5^E 
 

Indirizzo:  - [Informatica e telecomunicazioni (articolazione: Informatica) 
 

Insegnanti: Guarino Nicolo’   Guccione Laura 
 

Numero allievi: 14 
 

Ore di lezione settimanali: 6 
 

Libro di testo adottato: 

     Camagni Nikolassy Database SQL e PHP ed. Hoepli 

Consigliato Lorenzi Cavalli Informatica vol C  ed Atlas 

 lezione frontale   
lavoro di gruppo con tutorag-
gio 

 problem-solving 

 
Apprendimento cooperativo e col-
laborativo 

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  
computer - applicazioni soft-
ware 

 Piattaforme di apprendimento  web  materiale multimediale 

 Manuali tecnici  device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 
classe virtuale  su Google-Suite 
(classroom e meet) 

    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione orale  interrogazione di gruppo  Prove scritte 

 lavori di gruppo   verifiche formative (DaD)  
partecipazione alle attività didatti-
che in assetto DaD 

 Ricerche personali e di gruppo    relazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 

S
e

tt
e
m

b
re

 

 

SISTEMA 
INFORMATIVO E 
SISTEMA 
INFORMATICO 
ARCHIVI 

 

Risorse di un sistema di 
elaborazione con 
particolare attenzione alla 
gestione degli archivi 
Concetti e modelli per 
l’organizzazione di un 
base di dati 

Competenze: 
 Conoscere il ciclo di vita dei sistemi 
informatici ed il concetto di archivio 

Capacità: 
 Individuare le fasi del ciclo di vita di un 
sistema informatico 

S
e

tt
e
m

b
re

 o
tt
o

b
re

 

 

Insiemi matematici 
insiemi di dati 
operazioni tra insiemi 
unione 
intersezione 
differenza 
prodotto cartesiano 
relazioni 
 
Algebra relazionale 

Conoscere la teoria degli 
insiemi e le operazioni tra 
di essi 
 
conoscere gli operatori 
dell’algebra relazionale 

Riuscire a modellizzare la realta’ 
attraverso l’utilizzo dell’insiemistica 

Riuscire a raccoglere insiemi di dati e 
correlarli fra di essi 

 
 
saper operare con gli operatori 
dell’algebra relazionale 

 

N
o

v
e
m

b
re

 D
ic

e
m

b
re

  
  

 

 

PROGETTAZIONE 
DATABASE: 
MODELLO E/R  E  MO-
DELLO LOGICO 
 

 

Modellazione dei dati 
Modello E/R 
Entità, attributi, relazioni 
Derivazione del modello 
logico dal modello 
concettuale 
Conoscere i concetti di 
chiave 
Conoscere  i vincoli 
conoscere il meccanismo 
dell’Integrita’ referenziale 

Competenze: 
 Progettare un sistema informatico per 
piccole realtà 

 Conoscere le fasi della modellazione dei 
dati di una realtà. 

 Effettuare la progettazione concettuale, 
utilizzando il modello E/R. 

Ricavare il modello relazionale da quello 
logico 

Risolvere le associazioni multiple nel 
modello relazionale 

Capacità: 
 
 Gestire il sistema informatico 
  Effettuare la progettazione logica, 
  utilizzando il modello relazionale 
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M
a

g
g

io

 

 

D
ic

e
m

b
re

 

 

I DBMS, IL 
LINGUAGGIO SQL 
 
Dbms MySQL 
 
 

Caratteristiche e 
funzionalità dell’ambiente 
MySQL per la gestione di 
DB 
  
Parole chiave e sintassi 
del linguaggio SQL 

Conoscere i vantaggi della 
gestione di un sistema 
Informativo Automatizzato 
attraverso un Database. 

 Conoscere i concetti e le 
funzioni fondamentali di 
un DBMS. 

 Conoscere la 
classificazione dei 
linguaggi speciali per 
database. 

 Conoscere in quale modo 
sono classificati 

 gli utenti di una base di 
dati. 

 
Conoscere le clausole e i 
vari comandi di SQL per 
la creazione e  gestione di 
un database 

Competenze: 
Tradurre il modello logico relazionale in 
linguaggio SQL 

 Usare e tradurre le operazioni 
insiemistiche dell’algebra relazionale in 
SQL 

Saper fare query in SQL 
Saper usare il JOIN 
 
saper impostare una query per inserirla 
in un codice PHP 

 
Capacità: 
  Implementare e gestire un database 
 
 

 

M
a

g
g

io

 

 

D
ic

e
m

b
re

 

 

IL LINGUAGGIO PHP Conoscere 
le principali funzionalità del 
linguaggio PHP e la sua 
interazione con l’HTML ed 
un DBMS 
 

Competenze e capacita’ 
  
  interfacciare un database in rete 

M
a

g
g

io

 

 

D
ic

e
m

b
re

 

ARGOMENTI 
GENERALI : 
 
Normalizzazione e forme 

normali cenni 
 
La sicurezza informatica 
cenni 

Conoscere  le definizioni 
sulle   forme normali 
 
conoscere  i principali 
attacchi e difese sugli 
attacchi informatici 
Cenni 
 
conoscere la sicurezza 
informatica a livello 
generale ( cenni ) 

Competenze e capacita’ 
 
saper fare qualche esempio di forma 
normale 

 
trovare qualche soluzione in caso di 
attacco informatico 
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Disciplina: T. P. S. I. T. 

 

Classe e Sez: 5^ 
 

Indirizzo:  - [Informatica e telecomunicazioni (articolazione: Informatica) 
 

Insegnanti: Guarino Nicolo’ Guccione Laura 
 

Numero allievi: 14 
 

Ore di lezione settimanali: 3 
 
 

        Libri di testo adottato: 

 Nikolassy Camagni  tecnologie e progettazione sistemi informatici e telecomunicazioni  ed. 

Hoepli 

 

 lezione frontale   
lavoro di gruppo con tutorag-
gio 

 problem-solving 

 
Apprendimento cooperativo e col-
laborativo 

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  
computer - applicazioni soft-
ware 

 Piattaforme di apprendimento  web  materiale multimediale 

 Manuali tecnici  device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 
classe virtuale  su Google-Suite 
(classroom e meet) 

    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione orale  interrogazione di gruppo  Prove scritte 

 lavori di gruppo   verifiche formative (DaD)  
partecipazione alle attività didatti-
che in assetto DaD 

 Ricerche personali e di gruppo    relazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Sett 
 
novembre 

RETI E PROTOCOLLI 
- Aspetti evolutivi delle reti 

- I modelli client/server e peer 
to peer 

- Il modello TCP/IP 
 

Conoscere gli aspetti 
 evolutivi delle reti 
 Conoscere i servizi per gli 
 utenti e per le aziende 
 Conoscere il modello 
 client/server 
 Conoscere il modello 
peer to 
 peer 
 Conoscere le architetture 
di 
 rete 
 Conoscere i livelli 
 applicativi nel modello 
 TCP/IP 

Sapere controllare la 
 configurazione di 
 rete del computer 
Sapere individuare 
 risorse condivise 
Sapere descrivere le 
 caratteristiche di una 
  rete 
Sapere individuare le 
 unità che 
compongono 
 una rete di computer 
Sapere rappresentare 
 con uno schema 
 livelli un’attività di 
 comunicazione 
Sapere fornire esempi 
 di protocolli a livello 
 applicativo 

Ott 
 
dic. 

 
Sistemi distribuiti 

: I sistemi distribuiti - Benefici della 

distribuzione - Svantaggi legati alla 

distribuzione 

Storia dei sistemi distribuiti e modelli 

architetturali - Architetture distribuite 

hardware: dalle SISD al cluster di 

PC - SISD - Architetture distribuite 

software: dai terminali remoti ai 

sistemi completamente distribuiti - 

Architettura a livelli - Il modello 

client-server - I modelli di 

comunicazione - - - 

 

Livelli e strati - Le applicazioni di rete 

- Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

- Applicazioni di rete - Scelta della 

architettura per l’applicazione di rete 

- 

Servizi offerti dallo strato di trasporto 
alle applicazioni – 
 
 

Conoscenze 
 
Conoscere la definizione 
di un sistema distribuito 
 
Conoscere la struttura di 
un cluster di PC e i SISD 
 
Conoscere l’architettura 
client server e i modelli di 
comunicazione 
 
conoscere la struttura e il 
funzionamento del 
modello ISO/OSI 
 
conoscere 
Servizi offerti dallo strato 
di trasporto alle 
applicazioni 

Competenze e 
capacita’ 
 
saper descrivere e 
riconoscere  un 
sistema distribuito 
 
fare degli esempi di 
sistemi distribuiti 
software 

Ott. 
Dic. 

Linguaggio   
 
XML- 

conoscenze 
Conoscere la sintassi di 
XML 

Capacita’ e 
competenze 
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Utilizzo dell’XML - 
La sintassi XML - 
Elementi dell’XML – 
XML e CSS 

 
conoscere la struttura di 
un documento xml 

Saper fare il parsing 
di un documento xml 
 
saper scrivere un file 
xml 
 
saper integrare un file 
xml con il css 
 
saper descrivere un 
oggetto con la 
sintassi xml 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
p

ri
le

 

 
 
 
 

d
ic

e
m

b
re

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DI RETE 

- Programmi e applicazioni per le 

reti 

- Applicazioni client/server 

- Protocolli di comunicazione 

- Servizi e applicazioni 

- Il protocollo HTTP 

- Php: caratteristiche generali del 

linguaggio - Variabili e costanti - 

Sintassi - I costrutti del 

linguaggio PHP - Array e array 

associativi - 

-  Il paradigma ad oggetti di PHP - 

Classi e oggetti – Costruttori - 

Invio dati da html a php  tramite 

form - 

- invio dati tramite array 

associativi e query string 

- Cookie e sessioni in PHP  ( 
cenni ) 

 
Conoscere la differenza 
tra linguaggi  lato client e 
lato server 
 
Conoscere le proprieta’ in 
un web server 
 
conoscere le proprieta’ 
del protocollo http 
 
conoscere 
le caratteristiche generali 

del linguaggio php , le  
Variabili e costanti - 

 
conoscere la sintassi e i  

costrutti del linguaggio 
PHP 

 
conoscere la differenza 

tra  Array e array 
associativi 

 
conoscere cosa sono e 

ache cosa servono 
cookie e sessioni 

Competenze: 
 Apprendere le 
principali funzionalità 
del linguaggio PHP e 
la sua interazione 
con l’HTML ed un 
DBMS 

 
Organizzare un 
database per rendere 
disponibili i dati agli 
utenti di una rete. 

 
Saper interrogare un 
database attraverso 
php 

 
saper definire una 
classe di php 
 
saper usare un 
costruttore per la 
connessione ad un 
server e ad un 
database 
 
saper operare con gli 
array associativi 

 
Capacità: 
 Saper utilizzare un 
linguaggio di 
programmazione lato 
server per sviluppare 
semplici applicazioni 
dinamiche ed 
interfacciare un 
database in rete 

 
Costruire e gestire un 
database in un 
ambiente 
client/server 
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Marzo 
 
Aprile 

Servizi di rete per l'azienda e la 

Pubblica Amministrazione 

  I servizi delle reti Intranet ed 

Extranet 

  Le applicazioni aziendali 
  Il commercio elettronico 
  I servizi finanziari in rete 
  L’e-governement 
  Gli strumenti e le tecnologie per 
  l’Amministrazione digitale 

 

Conoscenze 
 
 
Conoscere i servizi di 
rete Intranet ed 
Extranet 
Conoscere il commercio 
elettronico 
Conoscere i servizi 
Business to business e 
business to consumer 
Conoscere i servizi 
Home Banking 
Conoscere i servizi 
finanziari in rete 
Conoscere i servizi e-
governement 
Conoscere i servizi per 
la pubblica 
amministrazione 
Conoscere la posta 
elettronica certificata 

Competenze e 
capacita’ 
 
 
Sapere utilizzare le 
potenzialità di una 
rete per i fabbisogni 
aziendali 
 
Sapere individuare 
servizi digitali per il 
cittadino 
 
Sapere analizzare 
siti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Sapere individuare 
le modalità per 
aprire una casella di 
posta elettronica 
certificata 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive  Classe 5^E 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [
Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)] 

 

Insegnante/i: Trippodo Silvana 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 2  

 
 
 

Libri di testo adottati 

Del Nista Pier Luigi Parker June Tasselli Andrea. Più che Sportivo. Ed  D'anna.  

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  insegnamento individualizzato  attività sportive fino a marzo 2020 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni soft-
ware 

 hardware  web  materiale multimediale 

 strumenti tecnici  fino a  2020 DAD  
piccoli e grandi attrezz i, fino a 
marzo 2020  

 
Macchine per il body building , da 
fino a marzo 2020 DAD 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 palestre Fino al marzo 2020  campi esterni, fino marzo 2020  Da marzo 2020 modalità DAD  

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
osservazione  sistematica degli 
alunni  Da marzo 2020 DAD 

 
test  motori  per  le qualità psico 
-fisiche e partite . Da marzo 
2020 DAD 

 griglie di valutazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Fino a 
marzo 
2020 

Corsa prolungata in regime prevalente-
mente aerobico, giochi sportivi.  

Corretta azione di 
corsa, regole di gioco. 

Tollerare un carico di 
lavoro per un tempo 
prolungato. Riuscire a 
razionalizzare il ritmo 
e l’intensità del lavoro 
muscolare in funzione 
delle proprie capacità 
individuali. 

Tutto 
l’anno Fino 
a marzo 
2020 

Salti e balzi. Esercitazioni di lanci. Tra-
zioni, addominali dorsali. 

Padroneggiare l’ese-
cuzione del gesto tec-
nico. 

Vincere resistenze a 
carico naturale e con 
carichi individualizzati 
e progressivi. 

Tutto 
l’anno 
Fino a 

marzo 

2020 

Stretching. Esercitazioni a carico naturale 
con piccoli e grandi attrezzi. 

Consolidamento della 
conoscenza dei limiti 
fisiologici delle princi-
pali articolazioni. 

Padroneggiare movi-
menti con escursione 
più ampia possibile, 
entro i limiti fisiologici. 
Sapere organizzare e 
realizzare  progetti au-
tonomi e finalizzati per  
un adeguato riscalda-
mento muscolare. 

Tutto 
l’anno  
Fino a 

marzo 

2020 

Esercitazione di velocità e rapidità. Eser-
citazione di coordinazione destrezza. 

Conoscere la propria 
velocità e grado di de-
strezza in assoluto ed 
in relazione ai compa-
gni. 

Attuare  movimenti 
complessi in forma 
economica. 

Tutto 
l’anno  

Regole di gioco. Tecnica e tattica del cal-
cio, della pallavolo, tennis da tavolo, delle 
specialità dell’atletica leggera. Arbitrag-
gio. 

 Conoscere l’esecu-
zione dei fondamentali 
tecnici propri del cal-
cio a cinque,della pal-
lavolo del tennis da ta-
volo, delle principali 
specialità dell’atletica 
leggera. 

Avere capacità di au-
tocontrollo,sapere la-
vorare in gruppo ed 
assumersi responsa-
bilità. Sapere eseguire 
i fondamentali indivi-
duali e  utilizzarli  tatti-
camente in partita. 
Sapere eseguire in 
modo corretto il gesto 
tecnico di corsa, salti, 
lanci. Consolidamento 
della cultura sportiva 
come stile di vita. 

Nov.  Dic.  
Norme igieniche e di sicurezza per il pro-

prio benessere fisico. 

 
Conoscere le norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione de-

gli infortuni in caso di 

incidente. 

Sapere mettere in 
pratica i principi igie-
nici per mantenere il 
proprio stato di salute. 
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DAD  Semplici nozioni di anatomia Consolidare la cono-
scenza del proprio 
corpo. 

Acquisire la  perce-
zione di sé per realiz-
zare e elaborare ri-
sposte motorie perso-
nali. 

  .  

 
 
  Docente  
 Trippodo Silvana 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

Disciplina: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Classe e Sez: 5^E 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Antonina Caronia Angitta/ Laura Guccione 

 

Numero allievi: 14  

 

Ore di lezione settimanali: 4  

 
 
 

Libri di testo adottati 

C. Iacopelli, M.Cottone, E.Gaido, G.M.Tarabba "Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa" 

Casa Editrice: Juvenilia Scuola. 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale   
lavoro di gruppo con tutorag-
gio 

 problem-solving 

 
Apprendimento cooperativo e col-
laborativo 

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  
computer - applicazioni soft-
ware 

 Piattaforme di apprendimento  web  materiale multimediale 

 Manuali tecnici  device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 
classe virtuale  su Google-Suite 
(classroom e meet) 

    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione orale  interrogazione di gruppo  Prove scritte 

 lavori di gruppo   verifiche formative (DaD)  
partecipazione alle attività didatti-
che in assetto DaD 

 Ricerche personali e di gruppo    relazione 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 
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TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
Settembre- 
Ottobre – 
Novembre 
2019 
 

MODULO 1:  
PROCESSI AZIENDALI 
E PROGETTI  
 
UDA 1: Processo, pro-
getto e suo ciclo di vita; 
fasi del Project Manage-
ment. 
UDA2: Scomposizione 
delle attività lavorative, 
delle responsabilità, delle 
risorse, dei costi di pro-
getto 

Elementi di economia e di orga-

nizzazione di impresa con parti-

colare riferimento al settore ICT.  

-Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli 

di rappresentazione dei pro-

cessi. 

 -Tecniche per la pianificazione, 
previsione e controllo di costi, 
risorse e software per l’esecu-
zione di un progetto 

Analizzare e gestire l’organiz-

zazione dei processi produt-

tivi e gestionali delle aziende 

di settore. 

- Individuare e selezionare le 

risorse e gli strumenti opera-

tivi per l’esecuzione di un pro-

getto anche in riferimento ai 

costi.  

 

 
Dicembre- 
Gennaio 
2019/20 
 

MODULO 2: L’ORGANIZ-

ZAZIONE DEL PRO-

GETTO  

UDA 3: La gestione pro-
getto (il project manage-
ment)  
UDA 4: Elementi di eco-
nomia e di organizza-
zione di impresa con rife-
rimento al settore ICT. 

- Ciclo di vita di un progetto 

- Concetti di base di economia 

Tecniche di programmazione: 

Planning, diagrammi a barre, 

tecniche reticolari(CPM,PERT) 

Domanda  e offerta;  

Diagramma di redditività 

 

Tracciare il diagramma di 

Gantt di un progetto. 

- Applicare le tecniche retico-
lari più usate  (CMP e PERT) 
 
- Gestire le specifiche, la pia-
nificazione e lo stato di avan-
zamento di un progetto del 
settore ICT 
 
 
 

 
Gennaio- 
Febbraio- 
Marzo 2020 
 

MODULO 3: 

IL PROCESSO E GLI 

STRUMENTI DI PIANIFI-

CAZIONE  

UDA 5: Processo, sua 
gestione e ICT 
 
UDA6: Ciclo di vita di un 
prodotto/servizio 

Definizione di processo e loro 

classificazione. 

-Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli 

di rappresentazione dei processi 

e delle loro interazioni. 

 

 Individuare e selezionare le 

risorse e gli strumenti opera-

tivi per lo sviluppo di un pro-

getto anche in riferimento ai 

costi. 

 - Individuare le fasi della    

progettazione di un prodotto 

 

Marzo- 
Aprile  
2020 

MODULO 4:  STRU-

MENTI E MODELLI DI 

BUSINESS 

UDA7: strumenti e mo-

delli per rappresentare il 

business UDA 8: Bilancio 

d’esercizio 

Business Model Canvas e Busi-

ness Plan 

Il bilancio d’esercizio 

- Costruire ed analizzare un 
diagramma di pareggio 
-Redigere un Canvas, un Bu-

siness Plan e un Bilancio 

d’esercizio semplificati 

Maggio 
Giugno 2020 
 

MODULO 5: Documenta-

zione tecnica e qualità 

Strumenti per generare la  docu-

mentazione di un progetto. 

 

Redigere una  documenta-
zione di un progetto 
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Disciplina: Lingua Inglese  Classe 5^E 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)

] 

 

Insegnante/i: Giuseppina Borsellino 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 3  

 
 
 

Libri di testo adottati 

K.O'malley - Working with new technology - Pearson  
M.Bartram, R.Walton  - Venture 2 - Oxford   
Basile, Ursoleo, Gralton - Complete Invalsi -  Hembling  

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione         
DA MARZO 2020 DIDATTICA A DI-
STANZA 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 LIM  fotocopi e (fino a febbraio)   

DA MARZO 2020 DIDATTICA A DI-
STANZA, EROGATA TRAMITE  WEBI-
NAR  

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 
Aula Didattica con LIM (FINO A FEB-
BRAIO) 

        
Da marzo 2020 piattaforma  Google 
classroom, Google meet 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 
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        Prove di autoverifica  

Da marzo 2020  le verifiche in moda-
lità Dad sono di carattere  essenzial-
mente formativo  
La valutazione tiene conto della capa-
cità di organizzare il lavoro, dell’atteg-
giamento attivo e propositivo, 
dell’impegno dimostrato, della pun-
tualità nella consegna dei lavori asse-
gnati, di un feedback adeguato du-
rante le attività proposte.  
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE COMPETENZE /CAPACITÀ  

Settembre 

Ottobre 

 

COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING  

Systems software  

An introduction to programming   

Computer languages 

Programming languages most in demand The 

language of programming  

Il  linguaggio e la termi-

nologia settoriale 

 

Strategie di lettura e di 

ascolto  per  compren-

dere le idee chiave e le 

informazioni essenziali 

 

Strutture morfosintatti-

che adeguate al contesto 

d'uso 

 

Il funzionamento di  al-

cuni dispositivi e sistemi 

 

Rapporti comparativi 

con la lingua italiana 

 

Comprendere in modo 

analitico testi scritti ine-

renti il settore di specia-

lizzazione 

 

Sapere riassumere le in-

formazioni fondamentali 

esposte in un testo  

 

Saper interagire in con-

versazioni funzionali al 

contesto di studio e alla 

situazione comunicativa 

 

Sapere descrivere e con-

frontare gli usi di alcune 

applicazioni, dispositivi 

e sistemi in ambiti speci-

fici 

 

Sapere confrontare carat-

teristiche tecniche di di-

spositivi e applicazioni 

 

Rielaborare in modo per-

sonale gli argomenti pro-

posti e utilizzare in modo 

corretto e  autonomo la 

terminologia 

specialistica acquisita. 

Novembre 

Dicembre  

 

 

 How the Windows OS works   

Safety: Encryption E 

Alan Turing's 'intelligent machines  

Cloud computing   

APPLICATIONS 

Where computers are used  

Types of application 

The spreadsheet    

Gennaio  

Febbraio  

 

 

Charts and graphs 

The database    

Database management system  

Computer graphics 

Computer-aided design (CAD)      

Marzo 

Aprile 

 

 

COMPUTER NETWORKS 

 AND THE INTERNET 

Linking computers  

How the Internet began  

Internet services 

How the Internet works  

Web addresses Internet protocols: OSI & 

TCP/IP models    

Connecting to the Internet   

Maggio 

Giugno 

 

 

Safety: On line dangers 

Safety: IT and the law 

THE WORLD WIDE WEB 

Web software  

E-commerce  
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Disciplina: RELIGIONE                                                                                                            Classe 5^E  
 
 
 

Indirizzo: - Informatica  

Insegnante/i: Pietro Cognato  

Numero allievi: 13 

Ore di lezione settimanali: 1 

 
 
 

Libri di testo adottati: AUTORE: L. Solinas 

TITOLO: Tu e i colori della vita - Edizione Blu EDITORE: Sei 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  
  restituzione elaborati in video-
conferenza         

 
lezioni in modalità sincrona e asin-
crona 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni soft-
ware 

 hardware  web  materiale multimediale 

 videoconferenze  lavagna interattiva  SCHEDE E FORMULARI  

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 classroom  meet        

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 questionari  a risposta aperta         
colloquio di verifica in videoconfe-
renza 
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tempi conte-
nuti/temi 

conoscenze compe-
tenze 
capa-
cita 

Otto-
bre- Di-
cembr e 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la 
«via» delle religioni, le questioni del rap-
porto fede-ragione, fede-scienza, 
fede-cultura. L’apporto specifico della ri-
velazione biblico- cristiana con partico-
lare riferimento alla testimonianza di 
Gesù Cristo. 

Il rapporto tra Dio e 
l’uomo nella società 
odierna; Il Gesù sto-
rico; 

Saper trovare un dia-
logo tra fede e scienze; 
Saper analizzare un te-
sto biblico e capirne il 
significato; 

Gen-
naio 
Feb-
braio 

La Chiesa come luogo dell’esperienza di 
salvezza in Cristo: la sua azione nel 
mondo, i segni della sua vita (parola-sa-
cramenti-carità- missione); i momenti pe-
culiari e significativi della sua storia; i tratti 
della sua identità di popolo di Dio, istitu-
zione e mistero. 

Il valore dei sacra-
menti nella vita 
dell’uomo; 

Saper identificare il 
ruolo della Chiesa nella 
vita dell’uomo attra-
verso i sacramenti 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 

Il contributo del cristianesimo alla rifles-
sione sui problemi etici più significativi 
per l’esistenza personale e la convivenza 
sociale, soprattutto in un tempo di emer-
genza causato dalla pandemia da Covid 
19. Proposta di un orizzonte di senso 
sulla linea dell’autentica crescita 
dell’uomo e della sua integrale salvezza. 

La maturità affettiva e 
morale dell’uomo 
Il mondo dei valori e 
tra questi il valore 
della vita La relazione 
quale dimensione co-
stitutiva dell’essere 
umano 
La cura del creato 
Il conflitto tra valori 
nelle scelte difficili 
Diritti individuali e di-
ritti sociali 

Saper identificare gli 
elementi caratterizzanti 
la maturità affettiva e 
morale; Impiega i criteri 
etici a proposito di al-
cuni temi particolari 
Propone soluzioni 
responsabili ai pro-
blemi ecologici e 
sociali 
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Disciplina: MATEMATICA  Classe 5^E 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [
Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)] 

 

Insegnante/i: MINGOIA GIOVANNA 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 3  

 
 
 

Libri di testo adottati 

M. Bergamini - A. Trifone -  G. Barozzi  MATEMATICA.verde vol. 5  con tutor seconda edizione  

ZANICHELLI  

M. Bergamini - A. Trifone -  G. Barozzi  MATEMATICA.verde vol. 4 B con tutor seconda edizione  

ZANICHELLI  

     

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  
  restituzione elaborati in video-
conferenza         

 
lezioni in modalità sincrona e asin-
crona 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni soft-
ware 

 hardware  web  materiale multimediale 

 videoconferenze  lavagna interattiva  SCHEDE E FORMULARI  

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 classroom  meet        

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 questionari  a risposta aperta         
colloquio di verifica in videoconfe-
renza 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
      

    ATTIVITA’ IN PRESENZA 
  

settembre/otto-
bre 

Recupero 
Il calcolo differenziale e lo studio di 
funzioni Derivata della funzione y= 
[f(x)]g(x) 
 

 Saper applicare la re-
gola di derivazione. 
 

ottobre/febbraio L’integrale indefinito  
Primitiva di una funzione  
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per scomposizione 
L’integrazione per sostituzione 
L’integrazione per parti 

Conoscere  il signifi-
cato di primitiva di 
una funzione e di in-
tegrale indefinito di 
una funzione conti-
nua. 
Conoscere le pro-
prietà dell’integrale 
indefinito. 
Conoscere le varie 
tecniche di integra-
zione. 
 
 
  

Saper applicare le 
proprietà degli inte-
grali indefiniti. 
Saper calcolare l’in-
tegrale indefinito 
delle funzioni fonda-
mentali. 
Saper applicare  i 
metodi di integra-
zione per scomposi-
zione, per sostitu-
zione e per parti. 

 ATTIVITA’ IN DaD *   
 

 

marzo 
 

L’integrazione di funzioni razionali 
fratte  
 

Conoscere le varie 
tecniche di integra-
zione. 

Saper integrare una 
funzione razionale 
fratta. 

marzo /aprile 
 

L’integrale definito 
Il  Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
Il  calcolo delle  aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi dei solidi di rota-
zione 
La lunghezza di un arco di curva  e 
l’area di una superficie di rotazione  
Volume della sfera 
Volume del cono 
Gli integrali impropri. 

Conoscere il con-
cetto di integrale de-
finito e le proprietà. 
Conoscere il con-
cetto di funzione in-
tegrale. 
Conoscere il teo-
rema della media. 
Conoscere il teo-
rema fondamentale 
del calcolo integrale. 
Conoscere le appli-
cazioni del calcolo 
integrale. 
Conoscere il con-
cetto di integrale im-
proprio. 
 

Saper definire l’area 
di un trapezoide. 
Saper calcolare l’in-
tegrale definito di 
una funzione. 
Saper applicare le 
proprietà dell’inte-
grale definito. 
Saper determinare 
l’area di una superfi-
cie piana e il volume 
di un solido di rota-
zione. 
Saper calcolare: 
- la lunghezza di un 
arco di curva di cui è 
nota l’equazione 
- l’area della superfi-
cie di un solido di ro-
tazione. 
Saper riconoscere e 
calcolare un integrale 
improprio. 
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maggio 
(fino al 30 mag-
gio) 

Equazioni differenziali del primo or-
dine:  
a variabili separabili 
omogenee  
lineari 
Problema di Cauchy 

Conoscere il con-
cetto di equazione 
differenziale   
 

Saper risolvere 
equazioni differen-
ziali del primo ordine  

dopo il 30 mag-
gio 

Attività di approfondimento dei conte-
nuti. 

  

 

*L’ attività a partire dal 06 marzo 2020 è stata svolta a distanza secondo il DPCM del 1 marzo 

2020 causa emergenza corona virus. 

 
  Docente 
                                                                                                                               Giovanna Mingoia 
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Disciplina: Sistemi e Reti  Classe 5^E 

 
 

Indirizzo:  -  

 

Insegnante/i: D'Accurso Lorenzo, Compagno Giovanni 

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 
 

Libri di testo adottati    

Sistemi e Reti, Lo Russo e Bianchi, Hoepli, 3° Volume 

Metodi di insegnamento:  

☒ lezione frontale ☒ lavoro di gruppo ☒ problem-solving 

☒ discussione guidata ☒ esercizi  in classe ☒ attività di laboratorio 

☐ progettazione ☐       ☐       

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

☒ libri di testo ☒ dispense ☒ 
computer - applicazioni 

software 

☐ hardware ☒ web ☒ materiale multimediale 

☐       ☐       ☐       

Spazi: 

☒ laboratorio ☐ aula video ☒ aula 

☐       ☐       ☐       

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 questionari  a risposta aperta         
colloquio di verifica in videoconfe-
renza 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Set/Ott Lo strato di trasporto 
 
L’architettura di rete TCP/IP 
I servizi del livello di trasporto 
Primitive a livello di trasporto 
Il multiplexing/demultiplexing 
Qualità del servizio QoS 
Servizi offribili dallo strato di trasporto  

Comprendere i prin-
cipi che sono alla 
base dei servizi del li-
vello di trasporto: 
 
Conoscere  i proto-
colli del livello di tra-
sporto di Internet e 
servizi offerti 
 

Rilevare, in linea di 
prinicipio, lo stato, le 
possibili cause di cri-
ticità di una connes-
sione 
 
Individuare gli ambiti 
di impiego  dei proto-
colli UDP/TCP 

Nov/Dic Lo strato di applicazione 
 
Le applicazioni di rete 
Architetture delle applicazioni di rete 
(client/server, P2P) 
Specifiche dei servizi offerti dallo strato 
di trasporto alle applicazioni 
 

Conoscere la strut-
tura, i protocolli stan-
dard, le tipologie ser-
vizi  del livello appli-
cativo 
 
Conoscere il concetto 
di applicazione di rete 
 
Comprendere i con-
cetti di porta e di soc-
ket 
 
Conoscere le archi-
tetture di applicazioni 
di rete (client/server, 
P2P) 

Sapere individuare 
architetture di rete e 
protocolli secondo le 
caratteristiche delle 
applicazioni di rete 
da implementare 
 

Dic/Gen Protocolli HTTP/FTP 
 
Il World Wide Web 
L’architettura del Web 
Il protocollo HyperText Transfer Proto-
col (HTTP) 
I cookies 
HTTPS: Secure HyperText Transfer 
Protocol (cenni) 
Il protocollo FTP  
 

Conoscere l’architet-
tura gerarchica delle 
applicazioni di rete del 
WEB 
 
Comprendere i mec-
canismi del protocollo 
HTTP 
 
Comprendere i mec-
canismi del protocollo 
FTP 
 
 
 

Sapere rilevare la 
struttura e interpre-
tare le informazioni di 
messaggi HTTP 
 
Sapere discriminare 
le fasi/dinamiche di 
comunicazione se-
condo i protocolli 
HTTP/FTP 
 
Sapere individuare i 
contesti in cui pos-
sono ricorrere gli uti-
lizzi dei protocolli 
HTTP/FTP 
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Gen/Fe
b 

La sicurezza nei sistemi informatici 
 
La sicurezza dei dati 
Sicurezza di un sistema informatico 
Valutazione dei rischi 
Principali tipologie di minacce 
Sicurezza nei sistemi informativi distri-
buiti 
Elementi di crittografia 
La posta elettronica 
Il protocollo S/MIME per la posta elet-
tronica 

Conoscere le proble-
matiche connesse alla 
sicurezza 
 
Conoscere i principi 
della crittografia sim-
metrica/asimmetrica 
 
Conoscere strate-
gie/tecniche per la si-
curezza a livello di ap-
plicazione (protocollo 
S/MIME 

Sapere orientarsi ri-
guardo alla  valuta-
zione dei rischi  e alla 
definizione di strate-
gie per  garantire si-
curezza informatica e  
riservatezza dei dati 
personali 

Mar 
(DAD) 

SSL/TLS  (fondamenti) 
 

Generalità 
SSL/TLS 
 
 

Conoscere tecniche 
per la sicurezza a li-
vello di sessione 
 
 
Comprendere il fun-
zionamento del proto-
collo SSL/TLS 
 
 

 
 
Sapere distinguere 
fasi/dinamiche se-
condo cui si sviluppa 
una connessione si-
cura in rete secondo il 
protocollo TLS 
 
Sapere riconoscere 
gli aspetti necessari 
alla attivazione di una 
comunicazione sicura 

Apr/Ma
g(DAD) 

Firewall, Proxy, ACL, DMZ  (fon-
damenti) 

 
I firewall 
Stateful inspection 
Application proxy 
DMZ 

Conoscere si-
stemi/tecniche/strate-
gie ai fini della sicu-
rezza al livello di 
rete(firewall, applica-
tion proxy, DMZ) 

Sapere orientarsi 
nell’applicazione di 
un sistema di sicu-
rezza al livello di rete 
secondo esigenze dei 
casi di studio  
 

 
  Lorenzo D’Accurso 
 

 

 

 


