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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 
frequentano 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 “Informatica e Telecomunicazioni”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell‟elaborazione dell‟informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all‟analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  

È in grado di: 

 collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell‟organizzazione 
produttiva delle imprese;  

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

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

 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 
tecniche, 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.  

2 - Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.  

 



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. 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 
 

 OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019  

(i crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato 
dall’allegato A, sezione “regime transitorio” al decreto legislativo n. 62/2017) 

 
  
 
 

 OMISSIS 
 



 

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 discipline; 

 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 
disciplinari 

Area storico-linguistica 
L‟alunno deve: 

 Padroneggiare e utilizzare correttamente il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua 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 consapevole 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 
globalizzazione. 

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 costruendone, 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. 



 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‟emergenza 
COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale, dei singoli docenti, del corrente anno 
scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze 

 
 

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

L‟orario delle lezioni è stato rimodulato e concordato tra alunni e docenti in base alle reciproche 
esigenze. Si sono svolti incontri in modalità sincrona per tutte le discipline facendo riferimento, 
quando possibile, all‟orario scolastico; alcuni incontri si sono organizzati nel pomeriggio.  

 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 

Fino all‟adozione delle misure di contenimento a causa dell‟emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in data 22/11/2019 (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). 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti per confrontarsi 
quotidianamente sullo svolgimento delle attività e sulla risposta didattica degli studenti. Alcuni 
docenti hanno creato il proprio gruppo con gli alunni per meglio monitorare l‟andamento didattico 
dei ragazzi 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 e 
dialogate, 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 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma  GSuite  ed in 
particolare “Meet Hangouts”;  
utilizzo di materiali e piattaforme specifiche per le materie tecniche e per le attività di laboratorio a 
distanza; 
invio di materiale didattico, esercizi da svolgere e loro correzione attraverso Classroom.  
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
materiale per il supporto anche in remoto (in modalità 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 traffico disponibile 
o dall‟uso di device inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto una unità didattica in modalità CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) di Laboratorio di Informatica (Prof. Patti) in lingua inglese dal titolo: 
Difference between Cookie and Session.  



 
 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

 

Gli alunni hanno: 

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

classe) 

- Partecipato al Convegno in occasione della Festa dell‟Autonomia Siciliana (tre alunni) 

- Partecipato al Progetto “Ombre e Luci” (l‟intera classe) 

- Partecipato al Percorso-Concorso Regoliamoci (l‟intera classe) 

- Partecipato al Progetto “#Giococonilbullo” (l‟intera classe) 

- Partecipato a stage in Italia e all‟estero (alcuni alunni) 

- Effettuato Incontri di orientamento per la scelta universitaria e lavorativa (l‟intera classe) 

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

programmi di arruolamento volontario (l‟intera classe) 

- Partecipato agli Open Day d‟Istituto (alcuni alunni) 

- Partecipato ad attività di raccolta solidale (alcuni allievi) 

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

(l‟intera classe). 

 

 

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 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 (CIRC 505)ed hanno concordato un format di base comune da 
assegnare all‟intera classe, lasciando il candidato libero di svolgere l‟elaborato in base alle 
competenze acquisite.  

Il format di riferimento è il seguente: 

“ Progettare  un sistema informativo relativo a un realtà di riferimento a scelta del candidato che 
preveda la progettazione e lo sviluppo di servizi informatici e di rete, la pianificazione  delle 
infrastrutture hardware e dei software necessari. 
Il progetto dovrà prevedere la trattazione dei seguenti punti: 
 Analisi della realtà di riferimento in cui il progetto nasce, specificando lo scopo, i vincoli, i modi 

di utilizzo, le categorie di utenti e i relativi permessi. 
 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 e codifica nei linguaggi di propria conoscenza di una parte significativa del sito 
 Infrastruttura delle reti locali e/o geografiche (schema e descrizione), impiegate nel sistema 
 Servizi applicativi di rete (almeno due) con eventuale configurazione 
 Descrizione delle fondamentali problematiche legate alla sicurezza del sistema informativo 

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: 

Giacomo Leopardi:   

da “I Canti” 

Il passero solitario, L’infinito, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto di un 

pastore errante per l’Asia, Alla luna, A se stesso.                         

da “Le Operette morali”:  

Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e un Amico, Dialogo di un folletto e 

uno gnomo 

 

Giovanni Verga: 

da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 

da “Novelle Rusticane”:Libertà, La roba 

da “I Malavoglia”:  

I Malavoglia e la dimensione economica (dal cap. VII) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (dal cap. XV) 

da “Mastro-Don Gesualdo”: La morte di mastro –don Gesualdo (IV cap. V) 

 

Gustave Flaubert: 

da “Madame Bovary”: Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (I, cap. IX) 

 

Emile Zola 

da “L’Assommoir”: L’alcol inonda Parigi (dal cap. III) 

Sibilla Aleramo 

da “Una donna”: Il rifiuto del ruolo tradizionale (dal cap. XII, XIII) 

 

Charles Baudelaire: 

da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro 

 

Joris-Karl Huysmans 

da “Controcorrente”: Una realtà sostitutiva (dal cap. II)  

 

Oscar Wilde 

da “Il ritratto di Dorian Gray”: Un maestro di edonismo (dal cap. II) 

 

Gabriele D’Annunzio 

da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio (dal cap. II, libro III) 

da “Alcyone” (Le Laudi): Le stirpi canore, La pioggia nel pineto, Meriggio 

 

Giovanni Pascoli: 

da “Il fanciullino”: Una poetica decadente 

da “Myricae”: Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre 

da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

Filippo Maria Marinetti: 

Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento 

 

Aldo Palazzeschi: 

da “L’incendiario”: Lasciatemi divertire, Chi sono? 

 

Guido Gozzano: 

da “Colloqui”: Toto Merumeni 



 

Sergio Corazzini: 

da “Piccolo libro inutile”: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Italo Svevo: 

da “La coscienza di Zeno”: Prefazione, Prologo, Il fumo (dal cap. III), La morte del padre (dal 

cap. IV) 

 

Luigi Pirandello: 

L’umorismo 

da “Novelle per un anno”: La patente, Il treno ha fischiato, La carriola 

da “Il Fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (dai capp. VIII e X) 

da “Uno nessuno e centomila”: Nessun nome  

 

Giuseppe Ungaretti: 

da “L’allegria” 

Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Soldati, San Martino del Carso 

 

Eugenio Montale: 

da “Ossi di seppia” 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Portami il girasole 

 

 

3. Esempi di percorsi multidisciplinari:  

 

Titolo Discipline 

 

La macchina: 

Innovazione tecnologica 

Letteratura 

Storia 

Informatica 

Inglese 

Sistemi 

GPOI 

Matematica 

 
Titolo Discipline 

 
 

Impresa 

Letteratura 

Storia 

Informatica 

Inglese 

Sistemi 

GPOI 

Matematica 

 

 
 

 

 



4. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Titolo Tematiche 

 

 

 

La Costituzione 

Italiana 

Contesto storico di riferimento 
 

Referendum istituzionale ed Elezione dell‟Assemblea Costituente 
 

“La Commissione del 75” 
 

Principi Fondamentali  
 

Diritti e Doveri dei cittadini 
 

 

 
Titolo Tematiche 

 

 

Il lavoro e i 

lavoratori 

 

Nascita del sindacato e del movimento operaio in Italia 

Il corporativismo di epoca fascista 
 

Riferimenti agli articoli della Carta Costituzionale 
 

Lo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970): Contesto storico di 
riferimento e aspetti fondamentali 
 

 

 
Titolo Tematiche 

 

 

Cittadinanza Digitale 

Il cittadino digitale 

La reputazione online e il cyber bullismo 

Le fake news nella società democratica 

Uno sguardo al futuro: le regole di Tim Berners-Lee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Nell'anno scolastico 2017/18, tenuto conto delle potenzialità, competenze, bisogni formativi e 

desideri degli studenti, analizzata la realtà produttiva del territorio locale, i tutor hanno proposto al 

CdC e agli alunni il progetto triennale “Simulazione Azienda di erogazione servizi informatici" in 

modalità IFS con azienda madrina “Insoliti srls”, società di comunicazione e sviluppo web che 

offre strategie di prodotto, siti Web reattivi, e-commerce e applicazioni mobili.  

Il progetto ha previsto la costituzione di un‟azienda virtuale, animata dagli studenti, ma con 

riferimento ad un‟azienda reale (madrina) che ha fatto da modello di riferimento da emulare in 

ogni fase o ciclo di vita aziendale. L‟attività ha fatto principalmente riferimento all‟erogazione di 

servizi informatici, riproducendo un ambiente che, seppur simulato, consentisse agli allievi di 

apprendere nuove competenze operative, rafforzando le conoscenze e competenze apprese nel 

corso degli studi.  Per favorire la diffusione della legalità e promuoverla tra i giovani, gli alunni 

hanno partecipato alle iniziative del progetto “Tra ombre e luci. Dall‟oppressione della mafia alla 

libertà di vivere” che li ha visti impegnati per un monte ore pari a 60.  

Nell‟anno scolastico 2018/19, la classe ha continuato il progetto relativo all‟impresa simulata 

potenziando  la capacità di lavorare in team, le capacità critiche (mercato del lavoro), la capacità 

di gestione dei tempi e delle risorse.  

Sempre nell‟ambito dell‟educazione alla legalità e cittadinanza attiva, la classe ha partecipato alle 

iniziative del progetto “#Giococonilbullo” che li ha visti impegnati attivamente per un monte ore 

pari a 76. L‟obiettivo del progetto era promuovere la partecipazione volontaria e attiva verso 

azioni di forte impatto sociale allo scopo di  far conoscere e dunque a ridurre il fenomeno del 

cyber bullismo;  i ragazzi hanno fatto parte  dei Comitati di Volontariato per la lotta del 

cyberbullismo  e si sono formati come Volontari Digitali #GIOCOCONILBULLO. 

Hanno anche partecipato alla manifestazione “Le vie dei tesori”, presso il Giardino della 

Concordia.  

Un gruppo di ragazzi ha inoltre partecipato, nel mese di giugno 2019, al percorso PON di 

alternanza all‟estero dal titolo “A bag of experience” a Salamanca (Spagna) per 4 settimane con 

la finalità di migliorare le motivazioni all‟apprendimento dei giovani grazie ad una diretta 

esperienza di lavoro presso imprese del settore. Un altro gruppo ha partecipato, nel mese di 

luglio, allo  stage “Allenarsi per il futuro” presso Bosch spa a Milano con l‟obiettivo di orientare i 

ragazzi al loro futuro ed acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale.  

In quest‟ultimo anno scolastico il progetto ha fatto riferimento principalmente ai Data Base ed alla 

creazione di siti web dinamici, nonché alla gestione di progetti aziendali simulandoli in un contesto 

laboratoriale.  

Si sono effettuate attività di orientamento in uscita verso l‟università e verso il mondo del lavoro.  

Un‟ampia sezione delle attività, ogni anno, è stata dedicata allo sviluppo e al potenziamento delle 

competenze di legalità e cittadinanza attiva e alle attitudini di lavorare in gruppo, cui la classe ha 

sempre partecipato con profitto. 

 



 

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

2017/18 

 
“Tra ombre e luci. Dall’oppressione 
della mafia alla libertà di vivere”  

Scuola, esperti esterni 60 

Regoliamoci Associazione Libera 10 

Cisco Packet tracer Scuola, discipline curriculari 25 

Visite aziendali Aziende varie  10 

Progettazione sito web aziendale Scuola, discipline curriculari 10 

Attività Varie  Scuola e territorio  10 

Cittadinanza attiva, responsabile e 
solidale 

Scuola e territorio  64 

2018/19 

 
Manifestazione “Le vie dei tesori” 

 
Giardino della Concordia 

 
23 

 
A bag of experience (5 alunni) Tia Tula (Salamanca) 

 
120 

Allenarsi per il futuro (4 alunni) Bosch Milano 80 

#Giococonilbullo Scuola, esperti esterni 76 

Cisco+Javascript  Scuola, discipline curriculari 45 

Il linguaggio Java Scuola, discipline curriculari 20 

Progettazione e  realizzazione di un 
sito web aziendale 

Scuola, discipline curriculari 10 

2019/2020 

 
Db e creazione di  siti web dinamici                                                    

 
Scuola, discipline curriculari 

 
15 

Gestione progetto organizzazione 
d’impresa    

Scuola, discipline curriculari 15 

MySQL (12 alunni) Nigithor Italia srl  
(S. Stefano Camastra) 

42 

Visite Aziendali  Aziende varie 10 

Orientamento Scuola e territorio 20 

                                                                                                                    

TOTALE ORE                                                                                                                         
 

665 
 

 

Percorsi di cittadinanza e costituzione: 

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

2018/2019 
Cittadinanza attiva, responsabile e 
solidale 

Scuola e territorio 25 

2019/2020 Cittadinanza attiva, responsabile e 
solidale 

Scuola e territorio 40 

TOTALE ORE                                                                                                                         65 
 

TOTALE PER ALUNNO ATTIVITA' DI PCTO 

 

OMISSIS 

 
TOTALE PER ALUNNO ATTIVITA' DI CITTADINANZA 

 

      OMISSIS 



 

Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
 

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 PUNTEGGIO 

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 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  



Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera. 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1  

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

2  

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

3  

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali. 

4  

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

5  

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 

contenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Molto scarsa 

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 
principi, regole, metodi 
generali 

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

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

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 
comunicazione 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 
criticamente 

 

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 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora 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: 
 

1. Capacità di organizzare il lavoro 

2. Strategie utilizzate per l‟apprendimento 

3. Atteggiamento attivo e propositivo 

4. Impegno dimostrato 

5. Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

6. Adeguati feedback durante le attività in videoconferenza 

7. Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta aperta.  

8. Relazioni. Ricerca. Stesura di progetti.  

 
 

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 
scolastico: 
• 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; 
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• 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 
comportamentale 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); 
• 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 
valorizzare 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 
studenti 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 
descrittori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell‟art. 9 dell‟O.M. n. 11 del 
16/05/2020: 

 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 (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 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 anche 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 
potenziamento, 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 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‟Istituto 
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 videolezioni).  

Lievi inosservanze del regolamento d‟Istituto.  

Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche 
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 qualità 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‟allontanamento 
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 comportamento, 
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 sistema 
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 
sufficienza, 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 
verbalizzata 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 
scolastiche 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 
studentesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 
Per quanto concerne i candidati esterni all‟Esame di Stato, l‟art. 4 dell‟Ordinanza ministeriale n. 10 
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 disposizioni specifiche concernenti l‟esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 
candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza. 
 

                                                           
 

 

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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Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di classe terrà conto del conseguimento 
o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti disciplinari durante l‟attività in presenza ed in 
modalità DaD. 
Saranno altresì valutati: 

• percorso formativo nel Triennio; 

• conoscenze e competenze acquisite; 

• capacità critiche ed espressive; 

• sforzi compiuti per colmare eventuali lacune; 

• frequenza irregolare; 

• partecipazione ad attività di recupero e 
approfondimento; 

• partecipazione corretta all‟esperienza 
scolastica formativa; 

• impegno e progressi compiuti nel corso 
dell‟anno scolastico. 

Premesso come la valutazione sia espressione dell‟autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 1, c. 
2), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe (ibidem, 
art. 4, c. 1). In caso di parità, prevale il voto del Presidente (R.D. n. 653, art.79, c. 4; D.L. n. 297, 
art. 37, c. 3). 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, i Consigli di Classe adotteranno 
la seguente procedura: 

A. Ogni docente sottopone al Consiglio di Classe una proposta di voto per ogni alunno che tenga 
conto di: 

• preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte, orali, 
pratiche/grafiche, tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari; 

• comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio, 
frequenza alle lezioni; 

• autonomia nell‟organizzazione dello studio; 
• progresso nell‟apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di partenza; 
• partecipazione ad eventuali attività di recupero e/o approfondimento.  
B. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe discute, valuta ed eventualmente 

delibera l‟assegnazione della valutazione nella/e disciplina/e, nonostante permangano alcune 
carenze, tenuto conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell‟ultimo anno del corso 
di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali 
lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare 
l‟Esame di Stato. 

 
 

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 come2: 

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 scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito 

                                                           
 

 

2
 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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scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato 
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 deliberazioni del 
consiglio di classe, concernenti l‟attribuzione del credito scolastico, nell‟ambito della fascia, i 
docenti delle attività didattiche e formative alternative all‟insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, 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 
ampliamento e potenziamento dell‟offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all‟albo dell‟istituto. 
 
 

Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 

TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione del 
credito assegnato al termine 

della classe quarta 
Credito 

conseguito 
Credito convertito ai 
sensi dell‟allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito 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 

 
 
 

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 
corrispondente 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, 
purché 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. 
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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. 

 

  

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 
 Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

 Informatica 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare 
collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, si rimette all’autonoma 
valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra 
delle aree succitate. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Carmela Di Benedetto 
 
 
 

Italiano – Storia 4+2 

2 Elena Capizzi Inglese 3 

3 Antonina Caronia Angitta Informatica - G.P.O.I. 6+4 

4 Onofrio Indelicato Sistemi e Reti - T.P.S.I.T. 4+4 

5 Piero Zarbo Matematica 3 

6 Maurizio Patti Lab. informatica – Lab. Sistemi e reti 
 

3+3 

7 Laura Guccione Lab. G.P.O.I – Lab. TPSIT  2+2 

8 Maria Tranchina Scienze Motorie 2 

9 Arianna Provenza Religione  1 

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline. 

 
 Coordinatore della 5^F Dirigente Scolastico 

         Prof. ssa  Antonina Caronia Angitta  Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo,  26 maggio 2020 
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                                          CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

Disciplina: Italiano 

 

Classe e Sez: 5^F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Carmela Di Benedetto 

 

Numero allievi: 20 m. 

 

Ore di lezione settimanali: 4  
 
 

Libri di testo adottati 

BALDI- GIUSO- RAZZETI- ZACCARIA, L’Attualità della Letteratura, Paravia, Volumi 2, 3.1, 3.2 

Metodi di insegnamento:  

× lezione frontale e/o dialogata × lavoro di gruppo  problem-solving 

× discussione guidata × 
esegesi letteraria in aula (reale e 

virtuale) 
 attività di laboratorio 

 progettazione × classe capovolta × videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

× libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware × web × materiale multimediale 

 altro × device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio × aula video × aula 

 altro × teatro × 
classe virtuale  su Google-Suite 
(classroom) 

 

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 

× verifiche formative (DaD) × analisi del testo × 
partecipazione alle attività didattiche in 
assetto DaD 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
Settembre- 
Ottobre 2019 
(Modulo di 
ripasso e 
raccordo) 

 
La narrativa storica e sociale 
della prima metà dell’Ottocento 

 
- Manzoni: I Promessi Sposi 
- Flaubert: Madame Bovary  
Struttura narratologica, caratteri, 
tematiche, soluzioni linguistiche e 
formali, pubblico e finalità del 
romanzo storico italiano e di quello 
di costume in Francia   
 

 
 
 
 Individuare le   
 differenze tra lo  
 scrittore che educa e lo 
 scrittore che denuncia.  

 
 
 

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

 
Ottobre 
Novembre 
2019 
 

 
G. Leopardi: il primo dei moderni 

 
- il contesto storico e culturale in cui 
si   inseriscono l‟esistenza e l‟opera 
di  Leopardi. 
- l‟evoluzione del pensiero 
leopardiano ed  il suo manifestarsi 
attraverso le opere 
(la teoria del piacere, concetti di 
natura e  ragione, il pessimismo 
storico, il pessimismo cosmico, il 
progressismo) 
- la poetica di Leopardi 
 

. 
 

Individuare i tratti che 
fanno di un autore un 
precursore in campo 
artistico e intellettuale.   

 
 
Analizzare il testo lirico 
“moderno” di Leopardi 
Delineare i caratteri e le 
dinamiche complesse tra 
poeta/intellettuale e società 
aristocratica e borghese. 

 

 
Novembre- 
Dicembre 
2019 

 
La narrativa europea ed italiana 

nel 2° Ottocento: 
 

-La stagione del realismo sociale 
-Naturalismo: Zola e il romanzo 
  sperimentale 
-Verismo: Verga e il ciclo de “I Vinti” 
-L‟Impressionismo: 
  il quadro sociale, politico, culturale 
  
 

 
 
 

Individuare le 
dinamiche e le 
motivazioni socio-
culturali nel rapporto 
intellettuale-
artista/società/pubblico 
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. 
Riconoscere le novità della 
pittura “all‟aria aperta”. 

 
Gennaio- 
Febbraio 2020 

 
Il Decadentismo europeo ed 

italiano 
 

-Il simbolismo francese: Baudelaire 
e i  poeti maledetti. La perdita 
dell‟Aura 
-Pascoli: il mistero della natura nelle  
piccole cose -Il Fanciullino 
-L‟estetismo e il dandysmo: 
Huysmans e  Wilde 
-D‟Annunzio tra estetismo, 
superomismo e panismo. 
 
 
 

 
 

Analizzare e 
interpretare un testo 
poetico e narrativo che 
trascende la mimesis. 
I canoni “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.  
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Marzo 2020 

La stagione delle avanguardie: la 
rottura del canone 

 
-Crepuscolarismo: Gozzano-
Palazzeschi  
-Futurismo: Manifesti e Marinetti.  
-Dadaismo, Surrealismo, 
Espressionismo. 

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

 
 
 
Comprendere la  
complessità del fenomeno 
culturale dell‟avanguardia 
del primo Novecento. 

 
Marzo/Maggio 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

Il romanzo psicologico in Europa 
e in Italia 

 
-Svevo: I Romanzi dell‟inetto  
-Pirandello: Teatro, novelle e 
romanzi 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Comprendere, 

analizzare e 

interpretare un testo 

narrativo e teatrale che 

rappresenta la crisi 

d‟identità individuale e 

collettiva e la ricerca di 

autenticità 

 
 
 

Comprendere, analizzare ed 
interpretare le strutture 
narrative, le tematiche, gli 
aspetti linguistico-stilistici e 
ideologici, le finalità culturali 
della narrativa italiana tra 
fine Ottocento e primo dopo-
guerra. 

 
Maggio 
2020 
 

 La poesia italiana del 
primo Novecento 

 
- Ungaretti: “L‟Allegria” 
- Montale: “Ossi di seppia” 

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

 
 
Individuare i temi e le 
poetiche dei poeti studiati; 
Individuare le caratteristiche 
stilistiche ed espressive del 
frammento ungarettiano de 
“L‟Allegria” e del montaliano 
correlativo oggettivo.   
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Disciplina:Storia 

 

Classe e Sez: 5^ F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Carmela Di Benedetto 

 

Numero allievi: 20 m. 

 

Ore di lezione settimanali: 2  

 
 
 

Libri di testo adottati 

VITTORIA CALVANI, LaStoria per il Futuro, A. Mondadori Scuola, Volumi 2° e 3° 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale e/o dialogata  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  videoconferenza  (assetto DaD)  altro 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 documenti storici  device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  sale cinematografiche  
classe virtuale su Google-Suite 
(classroom) 

 

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 

 analisi documenti storici  verifiche di tipo formativo (DaD)  
partecipazione alle attività in assetto 
DaD 

 



CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
 
 
Settembre 
Ottobre 2019 

L’Europa e l’Italia dal 1870 al 
1900 

 
-la seconda rivoluzione 
industriale 
-la prima crisi economica del  
capitalismo  
-il colonialismo  
-il movimento operario 
-l‟Italia da De Pretis a Giolitti 

 
 
 
Saper delineare i rapporti tra 
sviluppo scientifico-
tecnologico, nuovi scenari 
economici e sociali, scelte 
politiche ed istituzionali. 

 
 
 
Individuare i tratti salienti 
della politica degli stati 
liberali tra imperialismo, 
2° rivoluzione industriale 
e nascita del movimento 
operario.  

 
 
 
Novembre 
2019 

Il mondo all’inizio del 
Novecento e l’Italia giolittiana 

 
-imperialismo e nazionalismo 
-la corsa agli armamenti 
-la strategia politica di Giolitti e 
le principali riforme attuate dal 
suo 
 governo 
-il decollo industriale italiano e la  
realtà del mezzogiorno 

 
 
 
 
Saper ricostruire attraverso 
gli  eventi storici il sistema 
geo-politico mondiale. 

 
 
 
 
Ricostruire nei suoi 
aspetti economici e 
sociali la seconda 
rivoluzione industriale. 
Individuare le ragioni 
economiche 
dell‟imperialismo 
coloniale. 
 
 

 
 
Dicembre 
2019 

La grande guerra e la 
rivoluzione bolscevica 

 
-La grande guerra 
-Il bolscevismo 
-I trattati di pace 

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

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

 
 
Gennaio 
2020 

Gli anni venti in Europa e 
negli U.S.A. 
 
-la crisi politica, economica e 
finanziaria dello Stato liberale; 
-il I dopoguerra in Italia; 
-il comunismo leninista; 
-gli Stati Uniti dal Boom alla crisi  
del „29 

 
 
 
Saper ricostruire e 
riconoscere i modelli di 
società capitalistica e 
socialista. 
Saper ricostruire e 
riconoscere le forme di Stato 
liberale, autoritario, 
democratico.  

 
 
 
Individuare le risposte  
economiche, sociali e 
politiche alla crisi del 
primo dopo-guerra. 

Febbraio/Marzo 
2020 

Affermazione dei regimi 
autoritari in Italia e Russia 

Il  New Deal 

Sapere individuare le diverse 
risposte politiche 
date dalle società, dagli Stati  
e dai Governi ad una 
profonda crisi economica, 
sociale e culturale. 

Individuare le differenze 
tra “regime perfetto” e  
“regime imperfetto”  
Modelli economici 
democratici/liberali e 
statalisti a confronto.  

Aprile/ Maggio 
2020 

Il nazismo 
I fronti popolari 
Il franchismo 

Saper ricostruire e 
riconoscere i caratteri di uno 
Stato totalitario e quelli di uno 
schieramento pluralista. 
Saper rintracciare gli aspetti 
di un colpo di Stato militare.  

Confrontare regimi 
totalitari differenti tra 
loro. 
Differenza tra Stato 
democratico e Stato 
totalitario/autoritario 
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Maggio 2020 

La seconda guerra mondiale 
 

 Cause, aspetti, fasi, sviluppo,  
esiti del conflitto. 

 

 
 
Saper identificare e 
interpretare un evento di 
profonda rilevanza mondiale  
Saper distinguere tra guerra e 
genocidio.  

 
 
Acquisire la carta 
geopolitica mondiale 
precedente e successiva 
al conflitto. 
Comprendere le cause, 
le responsabilità 
individuali e collettive, le 
conseguenze socio- 
economiche, culturali e 
politiche del conflitto. 

 
Maggio 
2020 

Il secondo dopoguerra 
 (1945/ 1963) 

 
-formazione di due blocchi 
  egemonici in Europa e nel 
  sistema- mondo 
-il “Muro di Berlino” 

 
Conoscere, distinguere, 
utilizzare adeguatamente 
nell‟interpretazione della 
realtà concetti e modelli 
storici di: alleanza/egemonia, 
controllo/autodeterminazione 
centralismo statalista/ 
democrazia pluralista.    

 
Rintracciare e delineare 
le radici storiche e i 
caratteri di un sistema-
mondo bipolare. 
 

Maggio entro il 
26 maggio) 
2020 

Percorsi di legalità e 
cittadinanza  

La Costituzione Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro e i lavoratori 

 
 
Conoscere i processi storici e 
il ruolo delle politiche che 
stanno all‟origine della carta 
costituzionale del 1948 
Conoscere la struttura e i 
principi fondamentale della 
Costituzione (Parte I); 
 
Conoscere l‟organizzazione 
dei lavoratori durante il 
ventennio fascista 
Conoscere l‟organizzazione 
dei lavoratori in epoca 
repubblicana (Costituzione 
italiana parte I, Titolo III; 
Lo Statuto dei Lavoratori) 

 
 
Individuare e mettere in 
atto i comportamenti 
(diritti e doveri) del 
cittadino di uno Stato 
democratico e pluralista. 
 
 
Operare scelte nel 
rispetto dei diritti /doveri 
del lavoratore, 
dell‟ordinamento politico e 
del modello economico  
del paese in cui si vive e 
lavora. 
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Disciplina: Informatica 

 

Classe e Sez:5^F 

 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e telecomunicazioni 

(articolazione: Informatica) 

 

Insegnanti:Antonina Caronia Angitta - Maurizio Patti 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 6 

 

Libro di testo adottato: 

MEINI FORMICHI"Corso di informatica: Basi di dati relazionali e linguaggio SQL, Linguaggio XML, 
Pagine web dinamiche con linguaggio PHP"  Zanichelli      

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 

 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  lavori di gruppo  Relazione 

 
 
 

 

Risoluzione di esercizi/problemi 
 
 
 

 
 
 

 

  altro    
 
 
 

 
 
 

 

  altro    
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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 

O
tt
o

b
re

 

Progettazione 

Database:  

Modello E/R  e  

Modello Logico 
 

Modellazione dei dati 
Modello E/R 
Entità, attributi, relazioni 
Derivazione del modello logico 
dal modello concettuale 
 

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. 

Capacità: 

Gestire il sistema informatico 
Effettuare la progettazione logica, 
 utilizzando il modello relazionale 

 

N
o

v
e
m

b
re

 

 

Normalizzazione delle  
Relazioni 

 

Concetto di normalizzazione Competenze: 
Conoscere le principali forme normali 
Capacità: 
Normalizzare una relazione 

D
ic

e
m

b
re

 

M
a

g
g

io
 

I Dbms, il linguaggio 
Sql 

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

Competenze: 
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. 
Capacità: 
Implementare e gestire un database 

F
e
b

b
ra

io
 

M
a

g
g

io
 

Il Linguaggio Php Applicazioni eseguibili lato 
server  
 

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

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

M
a

rz
o
 M

a
g
g

io
 Progettazione Siti 

Web: Php 
Accesso ai dati in rete Competenze: 

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

 

Capacità: 
Costruire e gestire un database in un 
ambiente client/server 
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Disciplina: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Classe e Sez: 5^F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Antonina Caronia Angitta/ Laura Guccione 

 

Numero allievi: 20  

 

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 
tutoraggio 

 problem-solving 

 
Apprendimento cooperativo e 
collaborativo 

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  
computer - applicazioni 
software 

 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 
didattiche in assetto DaD 

 Ricerche personali e di gruppo  
 
 
 

 
 
Relazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
Settembre- 
Ottobre – 
Novembre 
2019 
 

MODULO 1:  

PROCESSI AZIENDALI 

E PROGETTI  

 

UDA 1: Processo, 

progetto e suo ciclo di 

vita; fasi del Project 

Management. 

UDA2: Scomposizione 

delle attività lavorative, 

delle responsabilità, delle 

risorse, dei costi di 

progetto 

Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT.  

-Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli 

di rappresentazione dei 

processi. 

 -Tecniche per la pianificazione, 
previsione e controllo di costi, 
risorse e software per 
l‟esecuzione di un progetto 

Analizzare e gestire 

l‟organizzazione dei processi 

produttivi e gestionali delle 

aziende di settore. 

- Individuare e selezionare le 

risorse e gli strumenti operativi 

per l‟esecuzione di un progetto 

anche in riferimento ai costi.  

 

 
Dicembre- 
Gennaio 
2019/20 
 

MODULO 2: 

L’ORGANIZZAZIONE 

DEL PROGETTO  

UDA 3: La gestione 

progetto (il project 

management)  

UDA 4: Elementi di 

economia e di 

organizzazione di 

impresa con riferimento 

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 reticolari 
più usate  (CMP e PERT) 
 
- Gestire le specifiche, la 
pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progetto del 
settore ICT 
 
 
 

 
Gennaio- 
Febbraio- 
Marzo 2020 
 

MODULO 3: 

IL PROCESSO E GLI 

STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE  

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 operativi 

per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

 - Individuare le fasi della    

progettazione di un prodotto 

 

Marzo- Aprile  
2020 

MODULO 4:  

STRUMENTI E 

MODELLI DI BUSINESS 

UDA7: 

strumenti e modelli per 

rappresentare il business 

UDA 8: Bilancio 

d‟esercizio 

Business Model Canvas e 

Business Plan 

Il bilancio d‟esercizio 

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

Business Plan ed un Bilancio 

semplificati 

Maggio 
Giugno 2020 
 

MODULO 5: 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA E QUALITÀ 

Strumenti per generare la  

documentazione di un progetto. 

 

Redigere una  documentazione 
di un progetto 

 



34 
 

 

Disciplina: Sistemi e Reti 

 

Classe e Sez: 5^F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Onofrio Indelicato/Maurizio Patti 

 

Numero allievi: 20  

 

Ore di lezione settimanali: 4  
 
 
 

Libri di testo adottati 

Luigi Lo Russo - Elena Bianchi, Sistemi e Reti per l'articolazione informatica Vol. 3, Hoepli (**) 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale   lavoro di gruppo   problem-solving 

 Discussione guidata  Esercizi in classe   attività di laboratorio 

 progettazione  Videolezioni a distanza  
Uso di classroom on line della 
piattaforma isco Networking 
Academy 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense  aula 

 hardware  web  Cisco Networking Academy * 

 
Software di simulazione di reti- Packet 
Tracer 

 
Uso di Curriculum On Line della 
piattaforma Cisco Networking 
Academy 

 altro 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 Google classroom *  Cisco Networking Academy *  Google Meet * 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  Colloqui orali anche a distanza  
Esercitazioni Pratiche anche in 
remoto 

 Questionari vero-falso   Questionari a testo libero  Questionari a scelta multipla 

 progetti     
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

S
e

tt
e

m
b

re
 -

 N
o

v
e
m

b
re

 

Reti LAN e loro 
progettazione 
 
Configurazione di reti con 
simulatore di rete Packet 
Tracker 

Configurazione di servizi 
di rete su una LAN 

Conoscerne le caratteristiche e 
peculiarità 
Conoscerne  le tecnologie 
impiegate 
Conoscere e comprendere i 
dispositivi utilizzati nelle rati 
LAN 

Sapere utilizzare i dispositivi 
utilizzati nelle  reti LAN 
Sapere progettare semplici reti LAN 
Saper configurare semplici reti  
Sapere configurare i principali 
servizi di rete su una LAN 

   Sapere collaudare reti LAN 
Sapere effettuarne il  
troubleshooting delle reti LAN 
Sapere intervenire per migliorare e 
ottimizzare le caratteristiche di una 
rete LAN  

 

O
tt

o
b

re
 -

 D
ic

em
b

re
 

Reti Locali Virtuali  
VLAN 

Tecniche di filtraggio del 
traffico di rete nelle  LAN 
ai fini della privatezza e 
della sicurezza 
Vlan port based 
Caratteristiche generali 
delle Vlan 
Vlan tagged 
Protocolli per Vlan 
Progettazione, 
configurazione e gestione 
di Vlan 

Conoscere e comprendere le 
tecniche di filtraggio del traffico 
di rete nelle  LAN ai fini della 
privatezza e della sicurezza 
 

Sapere progettare, configurare e 
gestire reti Lan in riferimento alla 
privatezza, alla sicurezza e 
all‟accesso ai servizi 
Sapere individuare le caratteristiche 
peculiari dei diversi tipi di Vlan 
Sapere configurare Vlan su singolo 
Switch 
Sapere configurare Vlan in 
presenza di più switch 

G
e

n
n

a
io

 –
 F

e
b

b
ra

io
 

M
a

g
g

io
 -

 G
iu

g
n

o
 

Tecniche Crittografiche 
per la protezione dei dati 

Principi di crittografia 
Crittografia simmetrica 
Tecniche di crittografia a 
chiave simmetrica  
Principali cifrari a chiave 
simmetrica 
Crittografia asimmetrica 
Concetto di chiave 
pubblica e chiave privata 
Tecniche di crittografia a 
chiave asimmetrica  
Principali cifrari a chiave 
asimmetrica 
Firma digitale 
Certificati digitali 

Conoscere e comprendere il 
significato di cifratura 
Conoscere e comprendere il 
concetto di crittoanalisi 
Conoscere e comprendere le 
peculiarità della crittografia a 
chiave simmetrica 
Conoscere e comprendere i 
limiti degli algoritmi a chiave 
simmetrica 
Conoscere e comprendere le 
peculiarità della crittografia a 
chiave asimmetrica 
Conoscere e comprendere  il 
concetto di firma digitale 
Conoscere e comprendere il 
concetto di certificato digitale 

Sapere verificare un certificato 
digitale 
Sapere leggere e interpretare i dati 
contenuti nei certificati digitali 
Sapere utilizzare le tecniche di 
cifratura a chiave simmetrica 
Sapere distinguere tra diversi 
algoritmi di crittografia a chiave 
simmetrica 
Sapere utilizzare algoritmi e 
software per la crittografia chiave 
simmetrica 
Sapere utilizzare le tecniche di 
cifratura a chiave asimmetrica 
Sapere utilizzare le tecniche per la 
firma digitale. 
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a
g
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I livelli Trasporto e 
Applicazione nel modello 
ISO/OSI e nell'architettura 
di rete TCP/IP 

Conoscere  i compiti le 
caratteristiche e i protocolli del 
livello Trasporto 
dell‟architettura di rete TCP/IP 
Conoscere le principali 
applicazioni del livello 
applicativo dell‟architettura di 
rete TCP/IP  

Comprendere il funzionamento e 
l‟utilizzo dei protocolli del livello 
trasporto dell‟architettura di rete 
TCP/IP 
Comprendere il funzionamento e 
l‟utilizzo delle principali applicazioni 
del livello applicativo dell‟architettura 
di rete TCP/IP 
Saper configurare le principali 
applicazioni del livello applicativo 
dell‟architettura di rete TCP/IP 

M
a
rz

o
 -

 M
a
g

g
io

 

Sicurezza delle Reti 
La sicurezza dei sistemi 
delle reti informatiche  
Servizi di sicurezza per 
messaggi di E_Mail 
 

Conoscere e comprendere le 
problematiche di sicurezza dei 
sistemi e delle reti informatiche 
Conoscere e comprendere i 
problemi di sicurezza delle 
email 

Sapere garantire la sicurezza 
informatica e la riservatezza dei dati 
personali 
Saper utilizzare tecniche, dispositivi e 
strumenti per la protezione dei 
sistemi e delle reti informatiche 
 

 

 

Note: 
* Spazi Virtuali 
** Contenuti dei capitoli 9, 10 e 11 del corso on line: “CCNA Routing and Switching: Introduzione alle reti” della       
piattaforma Cisco Networking Academy20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 
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Disciplina: T.P.S.I.T. 

 

Classe e Sez: 5^F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Onofrio Indelicato/ Laura Guccione 

 

Numero allievi: 20  

 

Ore di lezione settimanali: 3  

 
 
 

Libri di testo adottati 

Agostino Lorenzi - Andrea Colleoni, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecominicazioni per la classe 5, Atlas  (**) 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale   lavoro di gruppo   problem-solving 

 Discussione guidata  Esercizi in classe   attività di laboratorio 

 progettazione  Videolezioni a distanza e webinar  Piattaforme e materiale on line 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense  Computer- applicazioni software 

 hardware  web  Materiale multimediale 

 Webnar youtube  
QwikLab - Piattaforma di trainig on 
line sul Cloud Computung 

 Google Cloud platform 

Spazi: 

 laboratorio  QwikLab*  aula 

 Google classroom *  Google Meet *   

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  
Esercitazioni Pratiche anche in 
remoto 

 Questionari a testo libero 

 Questionari on line   Questionari a scelta multipla   
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Note: 
* Spazi Virtuali 
** Webminar  YouTube  del corso: “ GCP Developer Enablement Program”, Corso 1: Core 

 

 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

S
e
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e

m
b

re
 -

 N
o

v
e
m

b
re

 

Reti e protocolli 

 Aspetti evolutivi delle reti 

 I modelli client/server e peer 
to peer 

 I modelli ISO/OSI e 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 trasporto e 
applicativo 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 

N
o

v
e

m
b

re
 _

 M
a

g
g

io
  

Servizi di rete per l'azienda e 

la Pubblica Amministrazione 

1. Servizi delle rete Internet,  
Intranet ed Extranet 

2. Strumenti  tecnologie per la 
gestione, comunicazione  e 
amministrazione digitale 
delle aziende e della 
pubblica amministrazione 

3. Servizi Cloud per le aziende 
 

 Conoscere i servizi di rete 
Internet , Intranet ed Extranet 

 Conoscere i servizi per la 
comunicazione, gestione e  
amministrazione digitale 

 Conoscere il cloud computing 

 Conoscere i servizi cloud per 
le aziende  

 Conoscere la posta 
elettronica certificata 

 Sapere utilizzare le 
potenzialità di una rete per 
i fabbisogni aziendali 

 Sapere installare e 
configurare un Sistema 
operativo Server 

 Sapere installare e 
configurare un server web 
 

G
e

n
n

a
io

 -
 M

a
g

g
io

 

Programmazione di rete  

4. Programmi e applicazioni 
per le reti 

5. Applicazioni client/server 
6. Protocolli di comunicazione 
7. Servizi e applicazioni 
8. Servizi di Cloud GCP 
9. Servizi Web REST 

 Conoscere e comprendere le 
architetture e le tecnologie 
usate nei programmi Server e 
client 

 Conoscere i socket 

 Conoscere le applicazioni 
client/server 

 Conoscere i principali servizi 
per le applicazioni in rete offerti 
da una Piattaforma  Cloud 
Commerciale 

 Conoscere  i servizi REST 

 Conoscere e comprendere i 
Servizi e le applicazioni Web 

 Sapere utilizzare e gestire 
servizi Cloud per fornire 
servizi e applicazioni in rete 

 Sapere accedere a un 
servizio Web 
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Disciplina: MATEMATICA 

Classe e Sez: 5^F 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni articolazione INFORMATICA 

 

Insegnante: Prof. PIERO ZARBO 

 

Numero allievi: 20 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
Libri di testo adottati 

Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.verde 5, ZANICHELLI 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  Lezioni In Videoconferenza (MEET) 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  device  

 
 
appunti ed esercitazioni 
prodotti dal docente e caricati 
in piattaforma G-Suite 
(CLASSROOM)  

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  altro  

aula virtuale su 
Piattaforma G Suite 
(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 

 Colloqui orali  Prove scritte  

compiti per casa con correzione e 
restituzione in piattaforma 
(CLASSROOM, MEET) 

 questionari a risposta chiusa 

 questionari a risposta aperta 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

sett./apr. Integrazione  Primitive e integrale definito.  
Integrazione per parti e per sostituzione. 
Decomposizione di Hérmite delle funzioni 
razionali fratte proprie e relativa integrazione. 
Teorema di Cebysev. Integrale definito e 
relativo significato geometrico.  
Proprietà dell‟integrale. Teorema della media. 
Funzione integrale. Teorema fondamentale 
del calcolo integrale. Calcolo di aree, 
lunghezze, volumi. Integrazione a fette. 
Funzioni definite da integrali (cenni). Integrali 
generalizzati 
 

Saper calcolare integrali 
(indefiniti, definiti e 
generalizzati) semplici o 
di media difficoltà 

aprile Funzioni di due 
variabili 

 
Dominio di una funzione di due variabili. 
Derivate parziali. Piano tangente.  

Saper determinare il 
dominio e studiare il 
segno di una funzione di 
due variabili. 
 
Saper calcolare le 
derivate parziali di una 
funzione di due variabili. 
 
Saper determinare il 
piano tangente in un 
punto di una superficie di 
equazione z = f(x, y) 
 

apr./giug. Equazioni differenziali Problema di Cauchy. 
Integrali particolari e integrale generale. 
Equazioni a variabili separabili. 
Equazioni del primo ordine lineari. 
Equazioni differenziali lineari del secondo 
ordine a coefficienti costanti. 

Saper determinare 
l‟integrale generale di 
equazioni differenziali 
dei tipi trattati. 
 
Saper risolvere un 
problema di Cauchy per 
equazioni differenziali 
dei tipi trattati. 
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                       Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  

 

Classe 5 F 

Indirizzo:  - INFORMATICA 

 

Insegnante ARIANNA PROVENZA 

 

Numero allievi: 20 

 

Ore di lezione settimanali: 1 

 
 

Libri di testo adottati 

AUTORE:  L. Solinas      TITOLO: Tutti i colori della vita - Edizione Blu   EDITORE: Sei 2009 

 

Metodi di insegnamento:  

 X lezione frontale   Xlavoro di gruppo  problem-solving 

 X discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione   altro: DAD            

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 
X libri di testo 

 
dispense 

 X computer - applicazioni 
software 

 
hardware 

 
web 

 
X materiale multimediale 

Spazi: 

 
laboratorio 

 
X aula video 

 
X aula 

 

Metodi di verifica:  

 
X interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 
questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 
progetti  X lavori di gruppo  relazione 
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TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITA 

Ottobre- 
Dicembre 

Il problema di Dio: la ricerca dell‟uomo, la 
«via» delle religioni, le questioni del 
rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-
cultura. L‟apporto specifico della 
rivelazione biblico-cristiana con particolare 
riferimento alla testimonianza di Gesù 
Cristo. 

Il rapporto tra Dio e 
l‟uomo nella società 
odierna; Il Gesù storico; 

Saper trovare un dialogo 
tra fede e scienze; Saper 
analizzare un testo biblico 
e capirne il significato;  

Gennaio 
Febbraio 

La Chiesa come luogo dell‟esperienza di 
salvezza in Cristo: la sua azione nel 
mondo, i segni della sua vita (parola-
sacramenti-carità-missione); i momenti 
peculiari e significativi della sua storia; i 
tratti della sua identità di popolo di Dio, 
istituzione e mistero. 

Il valore dei sacramenti 
nella vita dell‟uomo; 

Saper identificare il ruolo 
della Chiesa nella vita 
dell‟uomo attraverso i 
sacramenti 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 

Il contributo del cristianesimo alla 
riflessione sui problemi etici più significativi 
per l‟esistenza personale e la convivenza 
sociale, soprattutto in un tempo di 
emergenza 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 costitutiva 
dell‟essere umano 
La cura del creato 
Il conflitto tra valori 
nelle scelte difficili 
Diritti individuali e diritti 
sociali 

Saper identificare gli 
elementi caratterizzanti la 
maturità affettiva e morale; 
Impiega i criteri etici a 
proposito di alcuni temi 
particolari 
Propone soluzioni 
responsabili ai problemi 
ecologici e sociali 
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                               Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

Classe 5^F 

Indirizzo: INFORMATICA 

 

Insegnante: TRANCHINA MARIA 

 

Numero allievi: 20 

 

Ore di lezione settimanali: 2  

 
 

Libri di testo adottati     

" PIU’ CHE SPORTIVO" DI  DEL NISTA-PARKER-TASSELLI.  CASA EDITRICE D'ANNA 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo    
 

 

problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 DaD  esercitazioni pratiche  attività sportive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 videolezioni  Power Point  palloni, attrezzatura ginnica 

Spazi: 

 laboratorio  aula   Aula   virtuale ( Google classroom) 

 palestra  campi di calcetto, pallavolo  Piattaforma Google Suite 

 

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 

 test motori per le qualità fisiche   
osservazione sistematica degli 
alunni 

 altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE 

 Primo 
quadrimestre 

 

Test per la valutazione fisico-motoria.  

 Corsa veloce    

 Andature 

Corsa continua in regime 

prevalentemente aerobico 

Esercizi di coordinazione e destrezza. 

Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 

Esercizi a carico naturale e aggiuntivo 

Esercizi con piccoli attrezzi, codificati e 

non 

Esercizi di rilassamento per il controllo 

segmentario e della respirazione 

Esercizi con varietà di ampiezza, ritmo 

ed in situazioni spazio-temporali 

diversificate 

Circuit-trainig 

Conoscere la teoria 

dell‟allenamento. 

Conoscere i metodi di 

allenamento delle 

capacità condizionali. 

 

Conoscere le funzioni 
dei meccanismi 
energetici, di controllo e 
biomeccanici del corpo 
umano. 

 

 

Acquisire una 

maggiore 

consapevolezza 

degli effetti 

positivi generati 

dall‟allenamento. 

 

 
Primo 
quadrimestre 

Regole di gioco 

Giochi sportivi individuali e di squadra: 

Tecnica e tattica del calcio, della 

Pallavolo, del Basket, del Tennis Tavolo 

e delle specialità dell‟Atletica leggera 

Arbitraggio 

Partecipare attivamente ai 

giochi, alle partite, ai 

tornei interni, esterni e 

all‟arbitraggio delle attività 

motorie e sportive 

scolastiche. 

Saper applicare 

le principali 

strategie tecnico - 

tattiche delle 

attività sportive. 

 

 

 
Marzo 
Aprile  
Maggio 

 

La storia e le regole del Basket, della 

Atletica leggera, del Calcio e del Tennis 

Tavolo 

I valori dello Sport 

Norme igieniche dell‟esercizio fisico. 

Traumi e primo soccorso 

Salute e Benessere 

Una sana e corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e 

approfondire le capacità 

tecniche e tattiche degli 

sport individuali e di 

squadra 

 

Conoscere i principi 

generali dei concetti di 

salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione. 

Conoscere i principi della 

alimentazione in funzione 

dell‟attività sportiva 

praticata. 

 

 

Saper affrontare il 

confronto 

agonistico con un 

approccio etico 

corretto 

Assumere stili di 

vita e 

comportamenti 

sani e attivi, 

giusto valore alle 

attività fisiche e 

sportive. 

Comprendere i 

principi 

fondamentali 

corretti della 

alimentazione 

dello sportivo 

Saper assumere 

comportamenti 

alimentari corretti in 

funzione  

dell‟attività sportiva 

praticata. 

                                                                                                                 
                                                                                                                                  


