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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Gli studenti dell’istituto provengono per il 70 % da piccoli comuni con meno di 5000 abitanti, 30 

% dal capoluogo. Si tratta di contesti che possiedono un certo grado di integrazione, appartenenza, 

tradizioni e alcuni presidi culturali, come biblioteche, piccoli musei e teatri Gli studenti di 

cittadinanza non italiana, nati in Italia o qui giunti in infanzia, i cui risultati scolastici sono nella 

media dell'istituto, sono oltre il 12% del totale. Gli studenti stranieri sono ben integrati e partecipano 

attivamente alla vita della scuola (progetti, forme di rappresentanza studentesca ecc.). Proprio per 

la sua caratteristica di realtà provinciale e non di tipo urbano, vi sono dei limiti nell' offerta culturale 

più aggiornata. Questa popolazione proviene da un bacino di circa 60 piccoli comuni che in media 

non superano i 3000 abitanti; sono pertanto pochi coloro che si ritrovano in continuità di esperienze 

scolastiche o di reciproca conoscenza. L’estrazione sociale dei genitori è in prevalenza formata da 

artigiani, operai, impiegati, casalinghe. Verifica fatta incrociando le risposte dei test INVALSI con 

quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione. Pochi infatti i professionisti, assenti gli insegnanti, 

prevalenza di madri casalinghe. Ci sono singoli casi di povertà e disagio su cui la scuola interviene 

con proprie risorse, raramente in collaborazione con gli EE.LL. La scuola opera per tutti i suoi 

progetti cross-curricolari o di approfondimento curricolare sia in reti di associazioni, sia in 

convenzione con Unitus e riceve supporto nei progetti di ASL grazie a progetti con fondi dedicati. 

 
1.2 Presentazione Istituto 

 
L'edificio nasce per ospitare una scuola di carattere tecnico industriale, gli spazi sono rispondenti 

per aule, laboratori, officine e reparti di lavorazione. È ubicata in area urbana facilmente 

raggiungibile; si trova a 500 m dal terminal provinciale per i bus di linea, in posizione agevole per 

tutti gli studenti della provincia. Ha una dotazione strumentale di rilievo. Dai dati dell'ultimo 

consuntivo risulta che i finanziamenti dello Stato, fortemente ridotti, sono supportati da quelli dei 

privati e delle famiglie. Un ulteriore introito economico si ricava dalle Academy di certificazione, 

dagli erogatori di alimenti, dall'uso delle palestre da parte di esterni. È difficile, date le dimensioni 

e l'articolazione della struttura, un adeguamento continuo alle linee guida ministeriali che, nel 

tempo, hanno subito revisioni, abolizioni, integrazioni. Enorme impatto hanno le norme di sicurezza 

soprattutto nei reparti di lavorazione e nelle officine. La manutenzione e l'aggiornamento continuo 

delle attrezzature assorbe una buona tranche delle risorse finanziarie destinate agli acquisti. La 

dotazione economica ordinaria dello Stato è appena sufficiente a garantire il funzionamento 

essenziale della struttura. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

INFORMATICA 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

 

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

 

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 

- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

 

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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- nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

 

 

Disciplina 1 

anno 

2 

anno 

3 

anno 

4 

anno 

5 

anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 
 

1 
   

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed 

economia 

2 2 
   

Scienze integrate 

Fisica (Lab. di 

Fisica) 

3(1) 3(1) 
   

Scienze integrate 

Chimica (Lab. di 

Chimica) 

3(1) 3(1) 
   

Scienze integrate 

(Scienze della 

Terra e Biologia) 

2 2 
   

Tecnologie 

informatiche 

3(2) 
    

Scienze e 

tecnologie 

applicate 

 
3(2) 

   



5  

Tecnologie e 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica (lab.) 

3(1) 3(1) 
   

Complementi di 

matematica 

  
1 1 

 

Informatica 
  

6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni 
  

3(2) 3(2) 
 

Sistemi e reti 
  

4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie  e 

progettazione di 

sistemi informatici 

e di 

telecomunicazioni 

  
3(1) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, 

organizzazione 

d'impresa 

    
3(1) 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica 

o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

 
 

Docente Disciplina/e Ruolo 

Boccolini Mario  

 

 

 

Lab. Gestione progetto 

organizzazione d'impresa 

Lab. Sistemi e reti 

Docente ITP 

Castori Agata  

 

 

 

Matematica Docente 

Cocilovo Francesco Maria  

 

 

 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Docente 

Guerriero Vincenzo  

 

 

 

Sostegno Docente 

Moreno Marco  

 

 

 

Informatica Docente 

Muzzi Francesco  Sistemi e reti 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

Docente 

Pedica Giuseppe  

 

 

 

Religione cattolica Docente 

Petri Paola  

 

 

 

Scienze motorie e sportive Docente 

Russo Giovanna  

 

 

 

Lingua inglese Docente 

Scialacqua Francesco  

 

 

 

Gestione progetto organizzazione 

d'impresa 

Docente 

Silvestro Giosuè  Lab. Informatica 

Lab. Tecnologie e progettazione 

di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

Docente ITP 

Taddeo Vito  

 

 

 

Sostegno Docente 
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3.2 Continuità docenti 
 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Sistemi e reti Moreno Muzzi Muzzi 

Lab di sistemi e reti Belella Boccolini Boccolini 

Scienze Motorie Petri Petri Petri 

Informatica Berni Martino Rana Moreno 

Lab di informatica Silvestro Silvestro Silvestro 

Matematica - Complementi Castori Castori Castori 

Tecnologia e progettazione Moreno Muzzi Muzzi 

Lab di TP Silvestro Silvestro Silvestro 

GPOI  

 

 Scialacqua 

Lab. di GPOI   Boccolini 

IRC Pappalardo Pappalardo Pedica 

Lingua inglese Russo Russo Russo 

Italiano Cocilovo Cocilovo Cocilovo 

Storia Cocilovo Cocilovo Cocilovo 

Sostegno Guerriero 
Taddeo 

Guerriero 
Taddeo 

Guerriero 
Taddeo 

Telecomunicazioni Silvestri Silvestri  

Lab. Telecomunicazioni Caddeo Caddeo  
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3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe 5 sez. C Informatica di questo Istituto risulta composta da 20 alunni frequentanti, 

provenienti dalla 4 C Informatica. Nel terzo anno la classe è stata costituita dall’unione di 24 alunni 

provenienti da tre diverse sezioni dell’Istituto, 2 si sono trasferiti presso altro Istituto nello stesso 

anno e 2 non son stati ammessi alla classe quinta. Sul piano della socializzazione dopo un primo 

periodo in cui è stata evidente la divisione nei diversi gruppi di provenienza, gli alunni sono riusciti 

a maturare un diffuso senso di appartenenza al gruppo-classe. Il clima è sempre stato abbastanza 

sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni. La frequenza è stata regolare per la 

maggioranza degli alunni e sono stati inoltre sempre pronti e disponibili a partecipare, in modo 

responsabile, a tutte le attività extracurriculari proposte dal P.T.O.F. e dal Consiglio di Classe. 

Durante la didattica integrata la partecipazione è stata corretta ed assidua, alcuni si sono evidenziati 

portando a termine, con estremo impegno, il progetto “Migliore impresa JA Italia 2020”, ottenendo 

ottimi risultati. Per quanto riguarda l’impegno didattico una parte della classe ha mantenuto un 

impegno costante sia a scuola che a casa, in termini di rielaborazione personale e studio, un’altra, 

invece, ha manifestato un andamento didattico più discontinuo e superficiale. In particolare, questo 

gruppo di studenti, oltre ad applicarsi in modo irregolare e a presentare importanti lacune e difficoltà 

didattiche, spesso pregresse, ha accumulato un numero elevato di ritardi e assenze, che ha 

ovviamente compromesso la formazione generale. Pertanto, dall’analisi dei livelli di preparazione 

raggiunti, nelle singole discipline, la classe si identifica sostanzialmente in tre gruppi: un primo 

gruppo ha raggiunto livelli di preparazione discreti, talvolta eccellenti; un secondo gruppo livelli di 

preparazione sufficiente; infine, un terzo gruppo ha raggiunto livelli modesti. La programmazione 

si è svolta regolarmente, sono stati attivati recuperi curricolari in tutte le discipline. Nell’ultimo 

periodo di scuola alla classe sono state somministrate le simulazioni di prima, seconda prova. 

 

 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 

Il Consiglio di Classe ha redatto un Piano Educativo Individualizzato per promuovere l’inclusione 

scolastica e fornire strumenti compensativi e dispensativi ad un alunno, con bisogni didattici 

specifici, seguito dagli insegnanti di sostegno. La documentazione in allegato al presente documento 

(Allegato n. 1). 

 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche e criteri di valutazione 

 
Metodologie, strumenti 

 
Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e strategie 

didattiche ed educative. 
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Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio progetto 

didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 

attese, di scelte metodologiche, di strategie operative attuate per acquisirle, nonché́ i criteri e gli 

strumenti di verifica e di valutazione adottati. 

 

I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche correlate ai vari ambiti e in relazione alle 

competenze che intendono far acquisire agli alunni: 

 

- Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti tradizionali, analisi di varie 

tipologie di testo, prove tipologicamente simili a quelle dell’esame di Stato 

 

- Prove orali: verifiche orali, discussioni guidate, domande in itinere, relazioni. 

 
Sono state sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove scritte 

sia tradizionali sia semi strutturate e strutturate, orali e pratiche, con un ventaglio di valori dall’uno 

al dieci, come definite e condivise in sede collegiale. Anche per la correzione delle simulazioni delle 

prove d’esame sono state utilizzate griglie comuni. 

 

Per formulare un giudizio di competenza, i docenti hanno tenuto conto: 

 
 dei risultati ottenuti nello svolgimento del compito

 delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere il risultato

 della percezione e consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro

 del processo di miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di partenza

 dell’autonomia raggiunta

 delle capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi

 

La valutazione, secondo le linee di indirizzo date dal Collegio dei docenti, pur partendo dalla 

misurazione delle prestazioni degli studenti, non si esaurisce in essa e considera anche altri elementi 

ritenuti importanti: 

 

 impegno e partecipazione consapevole e responsabile al processo didattico-educativo

 progressi rispetto ai livelli di partenza

 capacità e attitudini

 interesse e motivazione

 senso di responsabilità

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
In conformità alla normativa vigente, è stato svolto l’insegnamento in DNL con la modalità CLIL 

su argomenti attinenti alla programmazione didattico-educativa delle discipline informatiche. 

L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al potenziamento del linguaggio 

specialistico delle discipline di indirizzo, per lo sviluppo di una competenza reale ed efficacemente 

spendibile sia nella prospettiva dell’inserimento nel mondo lavorativo aziendale sia in quella della 

prosecuzione degli studi a livello universitario, allo scopo si rimanda alla programmazione della 

disciplina di informatica. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

3° anno 

Durante l’anno scolastico 2019/20 la classe 3CIA è stata coinvolta nella simulazione dello sviluppo 

e gestione di un’impresa. Agli allievi, seguiti dalla prof.ssa Castori, sono stati presentati gli scopi di 

tale attività, l’organizzazione dei gruppi di lavoro e le peculiarità della fase economico gestionale di 

tale struttura. L’idea di impresa è risultata particolarmente interessante, e si è conclusa con la 

realizzazione di una impresa startup volta alla creazione e produzione di un dispositivo per la 

sicurezza stradale e ambientale chiamato R.E.I.S. (Road and Environmental Safety). La classe 3CIA 

si è classificata fra le tra le 5 mini-imprese finaliste del Premio ABB "Impresa 4.0.  

Nel corso del III anno gli studenti hanno conseguito l’attestato del modulo A del corso di formazione 

RSPP e hanno partecipato all’incontro “Tuscia digital lab: soluzioni digitali per imprese e 

professionisti di oggi e di domani”. 

 

4° anno 

Durante l’anno scolastico 2020/21 gli alunni della classe 4CIA hanno frequentato, tramite la 

piattaforma on-line educazionedigitale.it, un corso organizzato e promosso da Coca-Cola HBC Italia 

tramite il progetto #YouthEmpowered, un’iniziativa dedicata ai giovani per supportarli nella 

conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del 

lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il 

progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e 

Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e 

debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un 

colloquio di lavoro.  

 

5° anno 

Durante l’anno scolastico 2021/22 gli alunni della classe 5CIA hanno seguito i moduli B e C del 

corso di formazione RSPP con relativo esame finale; hanno partecipato a due seminari a cura 

CEFAS per orientamento in uscita; non hanno partecipato al PCTO aziendale per un minimo di 40 

ore in quanto, essendo stato programmato per gennaio, il periodo pandemico ha reso molte aziende 

restie a dare la propria disponibilità ad ospitare persone estranee all'azienda stessa. Inoltre hanno 

partecipato alla presentazione del libro di Luca Serafini "Il Cuore di un uomo". 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

Gli ambienti principali per l’apprendimento sono stati l’aula di classe, i laboratori informatici, la 

piattaforma digitale Google Classroom. 

Altri mezzi e strumenti sono stati utilizzati dalle differenti discipline e ne daranno conto i docenti 

nelle relazioni disciplinari. 

5.5 Simulazione prove scritte di esame 

 

Gli studenti hanno effettuato all’inizio del mese di maggio 2022 una simulazione della prima prova 

comprensiva delle tipologie A, B, C, D dell'esame di Stato secondo le modalità e i tempi prescritti 

dalla normativa degli esami di Stato. Il testo è allegato al presente documento (Allegato n. 2). 
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La simulazione della seconda prova dell’esame di Stato sarà somministrata durante il mese di 

maggio. Il testo è allegato al presente documento (Allegato n. 3). 

 

 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

Nel corso dell’anno sono stati monitorati i livelli di apprendimento e ciascun docente ha svolto 

attività di recupero delle lacune. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Durante l’anno scolastico Educazione civica è stata svolta in modalità trasversale (per un totale di 

35 ore complessive) secondo una programmazione individuata dal Consiglio di Classe. Si riporta 

programmazione e relazione finale delle attività svolte. 

 
 

DOCENTE MATERIA AMBITO TEMATICO MONTE 
ORE 

Castori Agata Matematica Costituzione, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà 

4 

Loiali Patrizia/ 
Cocilovo Francesco 

Italiano e storia Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

4 

Moreno Marco Informatica Costituzione, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà 

6 

Muzzi Francesco Sistemi e Reti - TPSIT Cittadinanza digitale 4 

Pedica Giuseppe Religione cattolica Costituzione, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà 

4 

Petri Paola Scienze Motorie e 
Sportive 

Diritto alla Salute, Educazione 
Ambientale, Costituzione e 
Sport, legalità e solidarietà 

6 

Russo Giovanna Lingua inglese Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

3 

Scialacqua Francesco/ 
Boccolini Mario 

GPOI  4 

 

  



12  

Relazione finale di EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 
Classe: VC IA 

Corso di studi: Informatica 

Docente coordinatore: Castori Agata  

 

 

Docente: Castori Agata 

Macroarea: AMBITO 1 - Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Educazione Civica - Matematica 

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore 4 

Modalità di valutazione e valutazione Test a scelta multipla e domande a risposta aperta 

Obiettivi di apprendimento Cogliere la complessità dei problemi economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

Competenze coinvolte Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

situazioni problematiche 

Contenuti disciplinari - Problemi di ottimizzazione 

- Modelli di crescita e di decadimento 
 

Docente: Loiali Patrizia/Cocilovo Francesco 

Macroarea: AMBITO 2 - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Disciplina Educazione Civica – Italiano e storia 

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore  4  

Modalità di valutazione e valutazione Domanda a risposta aperta somministrata tramite google 

moduli 

Obiettivi di apprendimento - Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

- Patrimonio naturale e Paesaggio culturale 

- L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

- Il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 

- Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze coinvolte - Comprendere il linguaggio e la logica interna della 

disciplina, riconoscendone l'importanza perché in grado 

di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità 

della propria esistenza a livello individuale e sociale, 

applicandola in modo efficace con autonomia e 

responsabilità a scuola come nella vita 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

Contenuti disciplinari La salvaguardia del Patrimonio: il trasloco del tempio di 

Abou Simbel; legislazione e salvaguardia. 
 

Docente: Moreno Marco (Informatica) 

Macroarea: AMBITO 1 - Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Educazione Civica - Informatica 

Attività svolta con i ragazzi Brainstorming, lezione frontale, visione 

di filmati 

Durata ore 5 

Modalità di valutazione e valutazione Valutazione della partecipazione, valutazione di un tema 

conclusivo sui temi trattati 
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Obiettivi di apprendimento - Partecipare al dibattito culturale 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali 

Competenze coinvolte - Competenza personale, sociale 

- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Contenuti disciplinari Big Data , DDL Zan e i crimini d’odio 
 

Docente: Muzzi Francesco 

Macroarea: AMBITO 3 - Cittadinanza digitale 

Disciplina Educazione Civica - Sistemi e Reti - TPSIT 

Attività svolta con i ragazzi Lezione in aula, proiezione del 

materiale proposto. Ricerca nel web 

degli ultimi avvenimenti sulla 

cybersecurity 

Durata ore 4 

Modalità di valutazione e valutazione Domanda a risposta aperta somministrata tramite google 

moduli 

Obiettivi di apprendimento Essere consapevoli dei pericoli durante la navigazione 

in  Internet 

Competenze coinvolte Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica 

Contenuti disciplinari La sicurezza nelle reti wireless;  Cyber security e 5G: 

tutti i rischi della quinta generazione 

 

Docente: Pedica Giuseppe 

Macroarea: AMBITO 1 - Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Educazione Civica - Religione cattolica 

Attività svolta con i ragazzi 

 

Lezioni partecipate, sussidi 

multimediali. Apprendimento 

informale, autoriflessione  e confronto 

dialogico 

Durata ore 4 

Modalità di valutazione e valutazione - Partecipazione e interesse 

- Test scritto 

Obiettivi di apprendimento - Significato Costituzionale di “Favorire il pieno 

sviluppo della persona umana” 

- Consapevolezza dei diritti sociali  

- Reciprocità e parità nei rapporti tra coniugi 

- La famiglia e i diritti/doveri della famiglia 

 

Competenze coinvolte - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

Costituzionali, Comunitari e Internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di 

disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 



14  

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

Contenuti disciplinari -Stato e Costituzione 

- Diritto nazionale e internazionale, legalità e 

solidarietà. 

- La famiglia nella Costituzione Italiana e nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

Docente: Petri Paola 

Macroarea: AMBITO 1 - Diritto alla Salute, Educazione Ambientale, Costituzione e Sport, legalità 

e solidarietà 

Disciplina Educazione Civica - Scienze Motorie e Sportive 

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore 6 

Modalità di valutazione e valutazione Verifiche orali con domande aperte 

Obiettivi di apprendimento - Conoscere, condividere e rispettare i principi della 

convivenza civile per poter vivere in una comunità 

rispettosa delle regole e delle norme 

- Costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi 

di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità  

- Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito 

sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi 

attinenti la legalità 

- Acquisire uno stile di vita nel quale l'attività motoria e 

sportiva abbia un ruolo significativo nell'ottica del 

mantenimento della salute  

- Praticare attività motorie e sportive come 

consapevolezza delle proprie attitudini, dei propri 

interessi e come strumento di formazione del carattere e 

della personalità. 

- Conoscere e saper riconoscere rischi e pericoli nello 

svolgimento delle diverse attività motorie; conoscere le 

funzioni preventive dell’attività motorio-sportiva 

Competenze coinvolte - Creare cittadini responsabili e consapevoli delle 

proprie azioni e scelte, comprensive delle ripercussioni 

sulla vita altrui 

- Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper 

adempiere ai propri doveri  

- Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di 

correttezza e di educazione  

- Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, 

rispettosi di sé e degli altri 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e al territorio  
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- Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme 

di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di 

appartenenza. 

- Utilizzare abbigliamento idoneo per lo svolgimento 

delle lezioni  

- Utilizzare in modo corretto le attrezzature e gli spazi a 

disposizione  

- Ricercare stili di vita adeguati per la salvaguardia della 

propria salute  

- Praticare regolarmente attività motorie sportive anche 

a livello ludico  

- Partecipare alle iniziative motorio-sportive scolastiche 

- Assistere i compagni durante lo svolgimento di 

esercizi particolari 

Contenuti disciplinari - Creare cittadini responsabili e consapevoli delle 

proprie azioni e scelte, comprensive delle ripercussioni 

sulla vita altrui 

- Saper giocare con correttezza e fair play  

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e al territorio 

- Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni di 

disagio giovanile con particolare riguardo a quello del 

bullismo e sviluppare azioni di contrasto ai fenomeni ad 

esso correlati 

 

Docente: Russo Giovanna  

Macroarea: AMBITO 2 - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Disciplina Educazione Civica - Lingua inglese 

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale Durata ore 3 

Modalità di valutazione e valutazione Attività e test si sono svolti in forma digitale, 

quest’ultimo con Google moduli 

Obiettivi di apprendimento Conoscere il sistema di digitalizzazione dei beni 

culturali, attraverso un sistema elettronico centralizzato 

Competenze coinvolte Cittadinanza 

Contenuti disciplinari Regole europee per la protezione dell’eredità culturale 

 

Docente: Scialacqua Francesco/ Boccolini Mario  

Macroarea: AMBITO 1 - Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Educazione Civica - GPOI 

Attività svolta con i ragazzi Lezione frontale, materiale video per 

studio individuale 

Durata ore 4 

Modalità di valutazione e valutazione Test finale tramite quiz Google Moduli 

Obiettivi di apprendimento Acquisire il background culturale per poter leggere 

meglio i passaggi storici che ci vedono protagonisti 

negli ultimi mesi attraverso lo studio dei nostri 

diritti a partire dalla carta costituzionale 

Competenze coinvolte - Competenze di cittadinanza 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza digitale 
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- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

- Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

Contenuti disciplinari Il quadro geopolitico internazionale ha fatto rivedere gli 

argomenti prefissati ad inizio anno facendo convergere 

gli obiettivi iniziali al mutato contesto. 

Si sono approfonditi i temi della libertà di informazione 

collegando tale tema alle tecnologie digitali che 

permettono da diffusione delle stesse. 

Il tema della libertà di informazione è stato poi 

contestualizzato prendendo atto di ciò che la 

Costituzione italiana prevede. Si è allargato lo spettro 

poi sui diritti di espressione, diritti economici ed etico-

sociali. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa sono state: 

 Giornale scolastico 

 Olimpiadi di informatica 

 ICDL 

 Viaggio d’istruzione 

 

 
6.4 Percorsi interdisciplinari 

Gli argomenti proposti nelle ore di Educazione civica hanno fornito un’occasione di 

interdisciplinarità, i percorsi interdisciplinari sono stati proposti sviluppando nodi concettuali comuni 

alle discipline di indirizzo.  
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

 

 

 

Relazione finale di Italiano e Storia 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Francesco Maria Cocilovo 

Presentazione della classe 

 La classe 5 C è composta da 20 allievi, un allievo seguito dall’insegnante di sostegno. Il 

comportamento generale della classe è stato sostanzialmente buono, anche se alcuni discenti 

tendono ad avere tempi di concentrazione non del tutto adeguati; tuttavia se richiamati al rispetto 

delle regole si adattano immediatamente ai ritmi del lavoro scolastico. I livelli di socializzazione 

sono positivi. In classe l’impegno e la partecipazione sono nella norma, un nutrito gruppo segue, 

spesso e con capacità di rielaborazione e osservazione e con richieste di approfondimento. La 

maggioranza del gruppo classe ha maturato un metodo di studio autonomo: è in grado di adottare 

strategie di studio personalizzate, sa prendere appunti e creare schemi procedurali, sa orientarsi 

nell’ambito delle discipline proponendo anche valutazioni personali. Una piccola parte non ha 

affinato a dovere competenze e abilità legate a un metodo di studio adeguato alla classe frequentata: 

il lavoro di studio individuale da svolgere a casa è abbastanza in linea con gli obiettivi prefissati. La 

produzione scritta è nella norma, alcuni allievi devono consolidare una familiarità con la lettura di 

approfondimento e competenze maggiormente efficaci nell’ambito della esposizione orale. I livelli 

delle conoscenze sono buoni nella maggior parte dei casi, anche se ci sono anche alcuni soggetti che 

riescono a raggiungere livelli più alti. Risulta in classe 1 allievo di cui è stato redatto un P.D.P. 

personalizzato. 

  

COMPETENZE: 

  

Italiano: 

L’insegnamento di Italiano più in particolare è stato finalizzato a far migliorare le conoscenze 

linguistiche degli allievi e delle loro capacità di analisi nei riguardi di un testo letterario o più in 

generale comunicativo. Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato un adeguato 

miglioramento: 

• nell'acquisizione di correttezza espressiva, sia orale che scritta; 
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• nel conseguimento di capacità di lettura e di comprensione di testi letterari, ma anche di altro 

genere, mediante la messa a punto di osservazioni critiche; 

• nella riflessione sulle connessioni tra il mondo dell'autore del testo e le coordinate storico-

culturali, in modo da poter distinguere sia le differenze che si configurano tra i vari autori 

(anche nella medesima dimensione culturale), sia le diverse "fasi" dell'evoluzione poetica di 

uno stesso autore; 

• nel recupero della storicità linguistica dei testi; 

• nell'accostamento e nella comprensione del linguaggio critico-estetico; 

• nell'acquisizione di un fondato criterio di valutazione e di rielaborazione dei contenuti. 

  

Storia: 

Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato un adeguato miglioramento: 

• nell'individuare la diversa incidenza e l'interazione di diversi soggetti storici (gruppi sociali, 

singoli individui, stati, popoli, nazioni, ecc.) nello svolgersi di avvenimenti di grande 

importanza; 

• nel mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, sapendo cogliere 

differenze e analogie; 

• nel riconoscere i modelli principali con i quali è descritto il mutamento storico: 

continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione, decadenza/progresso, ciclo/congiuntura, 

• nella percezione del significato di aspetti della vita individuale e collettiva appartenenti a 

diverse aree culturali e sociali, in modo da aver sviluppato un senso critico adatto a superare 

ogni tipo di chiusura mentale e di intolleranza fanatica. 

  

CONOSCENZE 

  

Italiano: 

L'insegnamento di Italiano rientra nel più generale contesto dell'educazione linguistica verso cui 

convergono molti altri linguaggi verbali e non verbali, e tutte le altre discipline scolastiche: infatti 

la lingua italiana diviene, nel campo di tutti gli insegnamenti, strumento di pensiero, di elaborazione 

e di espressione; si potrebbe dire allora che la conoscenza della lingua primaria fonda la possibilità 

stessa di interdisciplinarità. 

Più in particolare, poi, allo studio delle possibilità comunicative della lingua si accompagna lo studio 

dei testi letterari e delle poetiche che sono stati elaborati nel corso dei secoli (studio della storia della 

letteratura italiana, considerata per quanto possibile anche in rapporto alle altre letterature europee 

ed extraeuropee). 
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In sintesi, dunque, questi sono gli obiettivi generali della disciplina conseguiti: 

• dare un contributo alla comprensione dell'uomo, tramite lo studio delle testimonianze che 

lascia di sé attraverso le espressioni letterarie; 

• approfondire la conoscenza storica mediante la considerazione di ciò che gli uomini hanno 

pensato, creduto, sentito, espresso, e non soltanto di ciò che essi hanno fatto; 

• far pervenire alla consapevolezza dell'importanza che assume lo strumento linguistico 

(anche espressivo e letterario) in ogni forma di comunicazione; 

• promuovere l'affinamento delle capacità comunicative in vari registri e livelli; 

• avviare alla comprensione della soggettività e della visione del mondo che si manifesta in 

ogni opera letteraria. 

  

Storia: 

L'insegnamento della storia ha educato alla critica delle testimonianze, mostrando come i fatti 

vadano innanzi tutto accertati e come le interpretazioni si fondino sempre su una ricostruzione 

dell'accaduto; ha fornito agli allievi la consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che 

è stato inserito e compreso in un contesto di rapporti temporali, spaziali e causali, adoperando in 

modo pertinente anche metodi e concetti assunti, per quanto possibile, da altre discipline socio- 

economiche. 

L'insegnamento della storia ha guidato, inoltre, lo studente a comprendere come lo studio del passato 

offra sussidi per la lettura del presente, abituando ad apprezzare nel suo giusto valore il "diverso" 

non solo nel tempo ma anche nello spazio. 

È da sottolineare, infine, il fatto che l'insegnamento della disciplina ha permesso di puntare al 

raggiungimento di due alti obiettivi trasversali ed educativi: 

  

• contribuire allo sviluppo equilibrato della personalità dell'alunno; 

• contribuire all'incremento delle conoscenze culturali di base dell'alunno ai fini della 

promozione delle capacità di valutazione e di giudizio. 

  

ABILITÀ 

  

Italiano: 

Ogni alunno, progressivamente, ha dimostrato miglioramenti nel campo dell’abilità linguistica e in 

quello dell’educazione letteraria. 
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Alla fine dell’anno gli allievi han dato prova di aver conseguito un grado di conoscenze 

corrispondente al livello scolastico che hanno frequentato. Più in particolare, nel campo dell’abilità 

linguistica, hanno dimostrato di: 

  

• essere mediamente in grado di seguire e sviluppare la traccia proposta; 

• dare coerenza ai contenuti secondo il principio di non contraddizione; 

• rispettare la correttezza formale; 

• esprimere un certo grado di originalità e di rielaborazione personale. 

  

Nel campo dell’educazione letteraria, gli alunni hanno dimostrato di: 

  

• comprendere i più rilevanti contenuti dei testi letterari in prosa e in poesia; 

• saper elaborare analisi dei principali aspetti lessicali, retorici, stilistici e metrici; 

• saper collocare i testi nei rispettivi contesti storici e culturali; 

• essere capace di operare un confronto fra testi di uno stesso autore e tra autori diversi; 

• saper elaborare analisi scritte di testi letterari; 

• saper produrre “saggi brevi” (secondo la Tipologia B prevista dall’Esame di Stato). 

  

Storia: 

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno dimostrato un adeguato miglioramento: 

  

• nella capacità di cogliere certe linee di sviluppo nel concatenarsi dei fenomeni e delle loro 

interrelazioni (rapporti di causa/effetto), senza però cadere in concezioni deterministiche o 

fatalistiche; 

• nell'uso di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 

• nella comprensione del senso della continuità fra passato e presente; 

• nel distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, culturali, 

economici, religiosi, ambientali, ecc.) e le relazioni che intercorrono tra essi. 
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CONTENUTI: Italiano 

   

U. D. - MODULO PERCORSO FORMATIVO 

  

APPROFONDIMENTO 

Modulo 1 

L’età del Positivismo: le 

nuove tendenze poetiche e il 

trionfo del romanzo 

  

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura, a partire 

da una selezione di autori e testi 

emblematici. Testi, autori e 

principali movimenti culturali 

della letteratura italiana del 

periodo con riferimenti alle 

letterature di altri paesi e le correnti 

letterarie degli stessi. Il Verismo 

italiano con produzioni letterarie e 

artistiche di ambito europeo. 

  

La letteratura intesa come 

paesaggio e analisi della nuova 

società industriale e delle classi 

sociali ai margini del progresso. 

Gli autori italiani e lo sviluppo 

dell’oggettività narrativa. 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

  

  

  

  

Verga 

  

“Rosso Malpelo” 

  

  

Fantasticheria 

  

L’amante di Gramigna 

  

  

Modulo 2 

La fine del Secolo XIX: l’arte 

e la cultura decadente in 

Europa e in Italia, i poeti 

simbolisti, Pascoli e 

D’Annunzio. 

  

L’irrazionalismo come unica 

forma di pensiero per spiegare il 

mondo 

Gli scrittori e la società borghese, 

i rapporti dell’intellettuale con 

l’industria editoriale 

Il rifiuto verso il pubblico 

borghese. 

La visione simbolica 

dell’universo: i poeti Simbolisti 

Il ruolo sociale del poeta: Pascoli, 

D’Annunzio. 

  

Pascoli 

“L’eterno fanciullo che è in 

noi” 

“Il nido” 

“Arano” 

“Lavandare” 

“X agosto” 

  

D’Annunzio 

Brano tratto da “Le vergini 

delle rocce” 
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Modulo 3 

La lirica del primo 

Novecento fra 

sperimentazione e 

innovazione: Avanguardie, 

Futurismo, Crepuscolarismo 

  

L’avanguardismo e il manifesto 

futurista. 

Rapporto fra poeta e popolo 

Le dichiarazioni di poetica delle 

correnti letterarie. 

L’antiretorica nella poesia e nella 

società. 

Il senso profondo della condizione 

umana nella poesia ermetica. 

L’intellettuale moderno diviso fra 

scelta razionale e istintività 

naturale 

  

  

Marinetti 

“Manifesto del futurismo” 

  

Corazzini 

“Desolazione di un povero 

poeta sentimentale” 

  

Modulo 4 

L’età del dubbio: Svevo, 

Pirandello, Montale 

Storicizzazione del tema: 

comprendere la funzione della 

persistenza o discontinuità dei 

valori nell’immaginario collettivo 

e nei vari modelli culturali di 

dell’epoca. 

Comprendere analogie e differenze 

nonché i confronti fra le idee 

dell’autore e l’ideologia prevalente 

nella società. 

Riconoscere la continuità e gli 

influssi tra la letteratura europea e 

quella italiana. 

La centralità dell’uomo e dei suoi 

bisogni. 

La memoria e il tempo vissuti 

come individui e collettivamente 

La critica dei valori sociali e il loro 

rifiuto. 

Il personaggio al centro della 

trama: lo sconfitto all’interno di un 

ordine sociale. 

Il capovolgimento della società 

moderna: dal grandioso al 

quotidiano. 

  

  

Svevo 

“L’ultima sigaretta” 

  

  

Pirandello 

“L’umorismo” 

Visione della commedia 

“Così è se vi pare” 
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Modulo 5 

La poesia del ‘900 in Italia: 

Ungaretti, Montale, 

Quasimodo, Saba, 

  

Conoscere i contenuti delle 

maggiori opere degli autori del 

modulo e riconoscere gli elementi 

propri della produzione poetica di 

ognuno. 

Analizzare la genesi e lo sviluppo 

della poesia di ogni autore 

confrontandola con il vissuto 

storico. 

Esaminare le tematiche affrontate 

in altre arti espressive. 

Ricostruire le tappe rilevanti della 

produzione poetica e le ideologie 

che le hanno ispirate. 

Comprendere attraverso la lettura 

di testi significativi le 

caratteristiche della poetica di 

ciascuno scrittore e confrontarla 

con la tipologia dell’intellettuale 

del 1° dopoguerra . 

Confrontare affinità e divergenze 

nella trattazione tematica tra i vari 

autori. 

Individuare in altre arti espressive 

i temi affrontati dagli scrittori. 

  

Ungaretti 

I fiumi 

Veglia 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

In memoria 

  

Montale 

Meriggiare pallido e 

assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

I limoni 

Dora Markus 

Casa dei doganieri 

Ho sceso dandoti il braccio 

  

Quasimodo 

“Ed è subito sera” 

“Uomo del mio tempo” 

Alle fronde dei salici 

Oboe sommerso 
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Modulo 6 

Il Secondo dopoguerra e 

l’esperienza della 

ricostruzione in Italia: Levi, 

Moravia, Calvino, Pasolini, 

  

I problemi contemporanei : 

Sciascia e la mafia 

  

Saper esaminare le produzioni 

letterarie degli autori del modulo. 

Realizzare paragoni fra la 

letteratura e le altre arti espressive. 

Comparare lo sviluppo del 

Neorealismo letterario italiano con le 

esperienze e le correnti presenti in 

Europa. 

Comprendere attraverso la lettura 

di testi significativi dei vari autori 

la società del periodo e 

l’immaginario letterario del tempo 

Contestualizzare nel tempo e nello 

spazio i diversi autori e le 

tematiche. 

Confrontare affinità e divergenze 

nella trattazione di una tematica 

tra i vari autori. 

La letteratura neorealista e la 

produzione letteraria ‘oltre’ il 

Neorealismo 

 P.Levi 

Poesia “Se questo è un 

uomo” 

Prefazione a se questo è un 

uomo 

Prefazione a i sommersi e i 

salvati 

  

Calvino 

Se una notte … 

Palomar 

Lezioni americane 

  

E. Vittorini 

Colloquio con la madre 

  

Pasolini 

Riccetto 

Io so 

Appunto per una poesia in 

lappone 

  

Sciascia 

Natale a Regalpetra 

Il colloquio con Don 

Mariano 

L’esame 

Giufà 

I professionisti 

dell’Antimafia 

  

Modulo 7 

Dante Alighieri, Cantica del 

Paradiso 

Canti I°, III°, VI°,  L’idea di impero e chiesa 

del 1300. 
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CONTENUTI: Storia 

  

Modulo 1 

Il primo Novecento 

  

Conoscere i principali avvenimenti politici, militari e culturali del primo 

Novecento 

Conoscere e comprendere i concetti-chiave di positivismo, progresso, 

rivoluzione sociale ed economica, per analizzare i fenomeni di 

industrializzazione, modernizzazione e società di massa 

Conoscere e comprendere i concetti di imperialismo, nazione e 

nazionalismo, per analizzare la politica interna ed estera degli Stati 

europei ed extra-europei del primo Novecento 

Conoscere e comprendere le cause economiche, politiche e sociali che 

portarono al primo conflitto mondiale, per analizzarne gli esiti 

Conoscere e comprendere i motivi del crollo del regime zarista, per 

analizzare la dinamica storica della Rivoluzione russa 

I totalitarismi e la 

Seconda guerra mondiale 

  

Conoscere i principali avvenimenti politici, socio-economici, militari e 

culturali della prima metà del secolo XX 

Conoscere e comprendere le cause e le conseguenze della crisi 

economica del ’29, analizzare le politiche d’intervento messe in atto sia 

in America sia in Europa 

Conoscere, comprendere e analizzare i tratti distintivi del Regime 

fascista instaurato in Italia 

Conoscere e comprendere i concetti-chiave di totalitarismo e dittatura 

per analizzare i due modelli politici del nazismo e dello stalinismo 

Cogliere le complessità insite nei differenti contesti extra-europei per 

comprendere i fenomeni di mutamento e trasformazione in atto tra le 

due guerre 

Conoscere e comprendere le cause economiche, politiche e sociali che 

portarono al secondo conflitto mondiale, per analizzare le diverse fasi e 

l’esito della guerra in Europa e nel mondo 

Modulo 3 

Il Mondo bipolare 

  

Conoscere i principali avvenimenti politici, socio-economici, militari e 

culturali degli anni Cinquanta-Settanta del secolo XX e la 

Decolonizzazione. 

Conoscere e comprendere i concetti chiave di Guerra fredda e 

bipolarismo, per delineare i tratti distintivi del nuovo panorama 

mondiale e per evidenziare il ruolo dei nuovi organismi internazionali in 

campo economico, politico e militare. 

Analizzare i fattori della crescita economica mondiale del ventennio 

Cinquanta-Settanta e delineare i tratti distintivi del nuovo sistema 

produttivo e dello sviluppo della società dei consumi 

Conoscere e comprendere i fattori che contrassegnarono i mutamenti 

politici, economici e sociali dell’Italia tra il 1948-1970. 



26  

Modulo 4 

Il mondo globalizzato 

  

Conoscere i principali avvenimenti della fine del sec XX e primo 

decennio del XXI. 

Comprendere e analizzare le cause che hanno portato alla fine del mondo 

bipolare e il passaggio alla globalizzazione 

Comprendere e analizzare i conflitti e le trasformazioni politico, sociali 

che nel mondo hanno generato nuovi scenari e nuovi equilibri 

internazionali 

Analizzare i tratti distintivi della globalizzazione economica, per capire 

la delocalizzazione, la deindustrializzazione e la terziarizzazione. 

Delineare i tratti distintivi del modello di sviluppo economico del sec 

XXI. 

  

  

  

METODI 

  

Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzati i seguenti criteri 

metodologici: 

illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione del testo in adozione, di documenti, 

fonti, dati statistici, contributi di altri manuali o libri originali.  

Illustrare l'argomento a spirale, partendo, quando possibile, dal contesto reale, per passare alla 

costruzione di modelli astratti. 

inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, culturale, sociale, 

scientifico, tecnologico, realizzando, quando possibile, dei collegamenti interdisciplinari, soprattutto 

con la disciplina di potenziamento di Storia dell’Arte, attraverso una prospettiva problematica e non 

univoca, facendo riferimento a diversi approcci scientifici e metodologici. 

Offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai diversi 

argomenti affrontati alternare la lezione frontale ad attività laboratoriali, pratiche, a lavori di gruppo, 

visite di istruzione, analisi e interpretazioni proposte dagli allievi. 

Alternare la lezione frontale a esercitazioni individuali e di gruppo, sia in classe che in gruppo. 

Richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il 

più possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back e usare strumenti che fanno perno su 

più canali sensoriali nella trasmissione del sapere. Simulare prove di verifica come preparazione al 

compito scritto. 

  

STRUMENTI 

  

Libri di testo, scalette di lavoro guidato, materiale audio visivo e multimediale, lettura e analisi di 

fonti, documenti, riviste specializzate, materiale laboratoriale, Internet. 
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VERIFICHE 

  

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi 

dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle competenze ha previsto, 

oltre a elaborati e relazioni scritte, anche questionari a risposte aperte e interrogazioni orali. Le 

verifiche si sono svolte periodicamente e sono state effettuate al termine di un ciclo di lezioni 

omogenee per argomento. 

  

Le verifiche formative sono servite a valutare se gli allievi sono in grado di: 

 A. orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento 

 B. stabilire relazioni logiche 

 C. sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, creando legami  

  tra fenomeni e concetti diversi afferenti ai vari insegnamenti e individuando analogie e  

  differenze, elementi di coerenza e incoerenza, rapporti di causa ed effetto. 

 D. comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia 

 E. consultare, leggere e interpretare documenti, fonti, dati statistici 

 F. esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale. 

  

I criteri adottati per le verifiche sommative sono stati i seguenti: 

1.  misurare competenze, conoscenze e abilità cognitive 

2.  verificare l’impegno (continuità nello studio domestico) 

3.  osservare la partecipazione e l’attenzione (in classe) 

4.  analizzare l’organicità del metodo di studio 

5.  valutare il progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi 

 educativi fissati dal Consiglio di classe, in particolare rispetto ai livelli di partenza. 

  

TESTI DI RIFERIMENTO 

  

Italiano: R. CARNERO, G. IANNACCONE, “I COLORI DELLA LETTERATURA” VOL.3  

              Giunti T.V.P. editori 

  

  

  

 Storia: F. BERTINI “ALLA RICERCA DEL PRESENTE” VOL. 3 

           Mursia scuola 

 Prof. Francesco Maria Cocilovo 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

(con i voti rapportati in decimi) 

 

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA A DI 

 

 ______________________________________________________classe___________ 
  

   

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

 
 

INDICATORE 1 

 

. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

 

L’elaborato è ben pianificato 

nell’organizzazione e presenta idee 

originali 

 

10 
 

 

L’elaborato è ben pianificato ma non 

presenta idee originali 

 

9/8 
 

 

L’elaborato presenta una 

pianificazione e un’organizzazione 

delle idee coerente alla traccia 

 

7/6 
 

 

Elaborato non completamente 

coerente nella organizzazione 

testuale e poco pertinente in 
relazione alla consegna 

 

5 
 

 

Elaborato disorganico, povero 

concettualmente e per niente 

pertinente 

 

4/1 
 

 
 

. Coesione e 

coerenza testuale 

 

Uso non ripetitivo, corretto, logico 

ed ordinato dei connettivi 

 

10 
 

 

Uso corretto e ordinato dei connettivi 
 

9/8 
 

 

Uso complessivamente appropriato 

dei connettivi 

 

7/6 
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Uso non sempre appropriato dei 

connettivi e molto ripetitivo 

 

5 
 

 

  

  

  

Uso inappropriato e carente dei 

connettivi logici 

 

4/1 
 

 

INDICATORE 2 

 

. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

Padronanza lessicale sicura ed 

efficace ai fini della comunicazione 

 

10 
 

 

Buona padronanza lessicale e uso 

vario dei sinonimi 

 

9/8 
 

 

Lessico nel complesso corretto e 

appropriato 

 

7/6 
 

 

Lessico elementare e ripetitivo 

 

5 
 

 

lessico inadeguato e scorretto 
 

4/1 
 

 
 

. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

Elaborato senza errori morfologici 

sintattici e ortografici; punteggiatura 
sicura e attenta 

 

10 
 

 

Elaborato senza errori morfologici, 

sintattici e ortografici e buona 

padronanza della punteggiatura 

 

9/8 
 

 

Elaborato con trascurabili errori di 

ortografia, con sintassi adeguata al 

contesto e uso adeguato della 

punteggiatura 

 

7/6 
 

 

Elaborato con ortografia e 

punteggiatura accettabili, ma con una 

sintassi poco efficace 

 

5 
 

 

Elaborato con diffusi errori 

ortografici e di punteggiatura, 

sintassi involuta e scorretta 

 

4/1 
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INDICATORE 3 

 

. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

 

L’elaborato organizza in modo 

ottimale le conoscenze e i riferimenti 

culturali presenti nel testo 

 

10 
 

 

L’elaborato tratta in modo chiaro e 

preciso i riferimenti culturali 

 

9/8 
 

  

riferimenti 

culturali. 

   

 

Elaborato con adeguate conoscenze 

ai riferimenti culturali 

 

7/6 
 

 

Elaborato che presenta limitati 

riferimenti culturali 

 

5 
 

 

Non vi sono riferimenti culturali 

tangibili, Poche conoscenze e 

confuse 

 

4/1 
 

 
 

. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

 

Esprime giudizi di valore con dovuta 

attenzione e puntualità, 

approfondendo in modo originale i 

temi d’analisi 

 

10 
 

 

Esprime giudizi e valutazioni 

entrando nel merito della tematica e 

approfondendola 

 

9/8 
 

 

I giudizi e le valutazioni evidenziano 

una sufficiente capacità critica 

 

7/6 
 

 

Semplici giudizi critici e valutazioni 

personali molto generiche 

 

5 
 

 

Giudizi soggettivi poco coerenti e 

valutazioni personali in 

contraddizione con il testo svolto 

 

4/1 
 

 

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 

 

INDICATORI TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 
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Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

 
 

L’elaborato rispetta le consegne in 

modo puntuale e rigoroso 

 
 

10 

 

 
 

I vincoli posti son rispettati 

 
 

9/8 

 

lunghezza del 

testo – se presenti 

– o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

 
 

L’elaborato rispetta in buona parte i 

vincoli richiesti 

 
 

7/6 

 

 
 

L’elaborato rispetta solo 

parzialmente i vincoli posti 

 
 

5 

 

 
 

L’elaborato non tiene conto dei 

vincoli posti dalla consegna 

 
 

4/1 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici 

 
 

Ottima comprensione del testo e 

degli aspetti tematici e stilistici 

 
 

10 

 

 
 

Buona comprensione del testo e degli 

aspetti tematici e stilistici 

 
 

9/8 

 

 
 

Comprensione adeguata dei temi e 

parziale attenzione agli snodi 

stilistici 

 
 

7/6 

 

 
 

Comprensione parziale del testo nel 

suo complesso 

 
 

5 

 

 
 

Comprensione del tutto inadeguata e 

scorretta 

 
 

4/1 

 

 
 

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e retorica 

 

 
 

Analisi puntuale approfondita e 

corretta del lessico, della sintassi del 

testo e degli aspetti retorici 

 
 

10 

 

Analisi corretta del lessico, della 

sintassi del testo e degli aspetti 

retorici 

 
 

9/8 
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(se richiesta) L’analisi del lessico, della sintassi 

del testo e degli aspetti retorici è nel 

complesso adeguata 

 
 

7/6 

 

 
 

L’analisi del lessico, della sintassi 

del testo e degli aspetti retorici è 

parziale e non sempre corretta 

 
 

5 

 

 

  

  
 

Analisi inadeguata quando non 

assente 

 
 

4/1 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo 

 

Interpretazione brillante e originale 
 

10 
 

 
 

Interpretazione articolata e personale 

del testo 

 
 

9/8 

 

 
 

Interpretazione sufficientemente 

articolata del testo 

 
 

7/6 

 

 
 

Interpretazione poco articolata del 

testo 

 
 

5 

 

 
 

Carente e/o inadeguata 

interpretazione 

 
 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E 
TIPOLOGIA A 

 

 

/5 
 

 

 
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA B DI 

 

 ______________________________________________________classe___________ 
   

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 
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INDICATORE 1 

 

. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

 

L’elaborato è ben pianificato 

nell’organizzazione e presenta idee 

originali 

 

10 
 

 

L’elaborato è ben pianificato ma 

non presenta idee originali 

 

9/8 
 

  

7/6 
 

  

 L’elaborato presenta una 

pianificazione e un’organizzazione 
delle idee coerente alla traccia 

  

 

Elaborato non completamente 

coerente nella organizzazione 

testuale e poco pertinente in 

relazione alla consegna 

 

5 
 

 

Elaborato disorganico, povero 

concettualmente e per niente 

pertinente 

 

4/1 
 

 
 

. Coesione e 

coerenza testuale 

 

Uso non ripetitivo, corretto, logico 

ed ordinato dei connettivi 

 

10 
 

 

Uso corretto e ordinato dei 

connettivi 

 

9/8 
 

 

Uso complessivamente appropriato 

dei connettivi 

 

7/6 
 

 

Uso non sempre appropriato dei 

connettivi e molto ripetitivo 

 

5 
 

 

Uso inappropriato e carente dei 

connettivi logici 

 

4/1 
 

 

INDICATORE 2 

 

. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

Padronanza lessicale sicura ed 

efficace ai fini della comunicazione 

 

10 
 

 

Buona padronanza lessicale e uso 

vario dei sinonimi 

 

9/8 
 



34  

 

Lessico nel complesso corretto e 

appropriato 

 

7/6 
 

 

Lessico elementare e ripetitivo 
 

5 
 

 

lessico inadeguato e scorretto 
 

4/1 
 

  

 
 

. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

Elaborato senza errori morfologici 

sintattici e ortografici; punteggiatura 

sicura e attenta 

 

10 
 

 

Elaborato senza errori morfologici, 

sintattici e ortografici e buona 

padronanza della punteggiatura 

 

9/8 
 

 

Elaborato con trascurabili errori di 

ortografia, con sintassi adeguata al 

contesto e uso adeguato della 

punteggiatura 

 

7/6 
 

 

Elaborato con ortografia e 

punteggiatura accettabili, ma con 

una sintassi poco efficace 

 

5 
 

 

Elaborato con diffusi errori 

ortografici e di punteggiatura, 

sintassi involuta e scorretta 

 

4/1 
 

 

INDICATORE 3 

 

. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

 

L’elaborato organizza in modo 

ottimale le conoscenze e i 

riferimenti culturali presenti nel 
testo 

 

10 
 

 

L’elaborato tratta in modo chiaro e 

preciso i riferimenti culturali 

 

9/8 
 

 

Elaborato con adeguate conoscenze 

ai riferimenti culturali 

 

7/6 
 

 

Elaborato che presenta limitati 

riferimenti culturali 

 

5 
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Non vi sono riferimenti culturali 

tangibili, Poche conoscenze e 

confuse 

 

4/1 
 

 
 

. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

 

Esprime giudizi di valore con 

dovuta attenzione e puntualità, 

approfondendo in modo originale i 

temi d’analisi 

 

10 
 

  

9/8 
 

  

 Esprime giudizi e valutazioni 

entrando nel merito della tematica e 
approfondendola 

  

 

I giudizi e le valutazioni 

evidenziano una sufficiente capacità 

critica 

 

7/6 
 

 

Semplici giudizi critici e valutazioni 

personali molto generiche 

 

5 
 

 

Giudizi soggettivi poco coerenti e 

valutazioni personali in 

contraddizione con il testo svolto 

 

4/1 
 

 

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 

 

INDICATORI TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

 
 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 

Le tesi e le argomentazioni sono 

individuate in modo esaustivo 

 

13/11 
 

 
 

Le tesi e le argomentazioni sono 

individuate in modo corretto 

 
 

10/9 

 

 
 

Le tesi sono colte nella loro 

essenzialità 

 
 

8 

 

 
 

Le tesi sono parzialmente colte 

 
 

7/5 
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Non sono colte né le tesi né le 

argomentazioni fondamentali del 

testo 

 
 

4/1 

 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

 

L’argomentazione è coerente, coesa 

e esauriente 

 

13/12 
 

 
 

L’argomentazione è efficace e 

coerente 

 
 

11/9 

 

   

 

  

connettivi 

pertinenti. 

 

L’argomentazione è 

complessivamente coerente 

 

8 

 

 
 

L’argomentazione è in parte 

coerente 

 
 

7/5 

 

 
 

L’argomentazione risulta 

completamente incoerente 

 
 

4/1 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

 

Utilizzo consapevole, vario e 

approfondito dei riferimenti 

argomentativi e culturali 

 

14/12 
 

 
 

Riferimenti argomentativi adeguati 

e congrui 

 
 

11/10 

 

 
 

Riferimenti culturali congrui anche 

se non numerosi 

 
 

9/8 

 

 
 

L’elaborato evidenzia incerti e poco 

efficaci riferimenti culturali 

 
 

7/5 

 

 
 

Scarsi e/o nulli riferimenti culturali 

 
 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E 
TIPOLOGIA B 

 

 

/5 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA C DI 

 

 ______________________________________________________classe___________ 
  

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

  

L’elaborato è ben pianificato 

nell’organizzazione e presenta idee 
originali 

 

10 
 

  

 

INDICATORE 
1 

 

. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

 

L’elaborato è ben pianificato ma non 

presenta idee originali 

 

9/8 
 

 

L’elaborato presenta una pianificazione 

e un’organizzazione delle idee coerente 

alla traccia 

 

7/6 
 

 

Elaborato non completamente coerente 

nella organizzazione testuale e poco 

pertinente in relazione alla consegna 

 

5 
 

 

Elaborato disorganico, povero 

concettualmente e per niente pertinente 

 

4/1 
 

 
 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

 

Uso non ripetitivo, corretto, logico ed 

ordinato dei connettivi 

 

10 
 

 

Uso corretto e ordinato dei connettivi 
 

9/8 
 

 

Uso complessivamente appropriato dei 

connettivi 

 

7/6 
 

 

Uso non sempre appropriato dei 

connettivi e molto ripetitivo 

 

5 
 

 

Uso inappropriato e carente dei 

connettivi logici 

 

4/1 
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INDICATORE 

2 

 

. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

 

Padronanza lessicale sicura ed efficace 

ai fini della comunicazione 

 

10 
 

 

Buona padronanza lessicale e uso vario 

dei sinonimi 

 

9/8 
 

 

Lessico nel complesso corretto e 

appropriato 

 

7/6 
 

 

Lessico elementare e ripetitivo 
 

5 
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 lessico inadeguato e scorretto 4/1  

 
 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

Elaborato senza errori morfologici 

sintattici e ortografici; punteggiatura 

sicura e attenta 

 

10 
 

 

Elaborato senza errori morfologici, 

sintattici e ortografici e buona 

padronanza della punteggiatura 

 

9/8 
 

 

Elaborato con trascurabili errori di 

ortografia, con sintassi adeguata al 

contesto e uso adeguato della 
punteggiatura 

 

7/6 
 

 

Elaborato con ortografia e 

punteggiatura accettabili, ma con una 

sintassi poco efficace 

 

5 
 

 

Elaborato con diffusi errori ortografici 

e di punteggiatura, sintassi involuta e 

scorretta 

 

4/1 
 

 

INDICATORE 

3 

 

. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

 

L’elaborato organizza in modo ottimale 

le conoscenze e i riferimenti culturali 

presenti nel testo 

 

10 
 

 

L’elaborato tratta in modo chiaro e 

preciso i riferimenti culturali 

 

9/8 
 

 

Elaborato con adeguate conoscenze ai 

riferimenti culturali 

 

7/6 
 

 

Elaborato che presenta limitati 

riferimenti culturali 

 

5 
 

 

Non vi sono riferimenti culturali 

tangibili, Poche conoscenze e confuse 

 

4/1 
 

 
 

Espressione di 

giudizi critici e 

 

Esprime giudizi di valore con dovuta 

attenzione e puntualità, approfondendo 

in modo originale i temi d’analisi 

 

10 
 

  

9/8 
 

 



40  

  

valutazioni 

personali. 

Esprime giudizi e valutazioni entrando 

nel merito della tematica e 
approfondendola 

  

 

I giudizi e le valutazioni evidenziano 

una sufficiente capacità critica 

 

7/6 
 

 

Semplici giudizi critici e valutazioni 

personali molto generiche 

 

5 
 

 

Giudizi soggettivi poco coerenti e 

valutazioni personali in contraddizione 

con il testo svolto 

 

4/1 
 

 

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 

 

INDICATORI TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

 

 

 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

 

L’elaborato presenta un’ampia e 

originale trattazione pertinente alla 

traccia e una titolazione coerente e 

efficace 

 

13/11 
 

 

L’elaborato presenta una trattazione 

pertinente alla traccia e titolazione 

coerente 

 
 

10/9 

 

 
 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo 

pertinente e presenta una titolazione 

complessivamente coerente 

 
 

8 

 

 
 

L’elaborato presenta una trattazione 

parzialmente aderente alla traccia e una 

titolazione poco significativa 

 
 

7/5 

 

 
 

L’elaborato presenta una trattazione 

non pertinente alla traccia e titolazione 

completamente inappropriata 

 
 

4/1 

 

 

Sviluppo 

ordinato e 

 

Sviluppo attento, ordinato, lineare e 

riflessivo dell’esposizione 

 

13/12 
 



41  

  

lineare 

dell’esposizione 

   

 

Sviluppo attento, ordinato, ponderato 

dell’esposizione 

 
 

11/9 

 

 

Sviluppo ordinato dell’esposizione 
 
 

8 

 

 

Sviluppo non sempre ordinato 

dell’esposizione 

 
 

7/5 

 

 

Sviluppo disordinato e ripetitivo 

dell’esposizione 

 
 

4/1 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

Utilizzo consapevole, vario e 

approfondito dei riferimenti 

argomentativi e culturali 

 

14/12 
 

 

Riferimenti argomentativi adeguati e 

articolati 

 
 

11/10 

 

 

Riferimenti culturali congrui anche se 

non numerosi 

 
 

9/8 

 

 

L’elaborato evidenzia poche 

conoscenze e riferimenti culturali 

inefficaci 

 
 

7/6 

 
 

 

 

Scarse conoscenze e riferimenti 

culturali carenti 

 
 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 
 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E 
TIPOLOGIA C 

 

/5 
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LINGUA INGLESE 
 

 

  Relazione finale di Lingua Inglese 

  della classe 5 C Informatica 

  a.s. 2021/22 

  Docente: Giovanna Russo  

La classe è composta da 20 studenti che hanno frequentato con regolarità il percorso di studi scelto 

nel nostro Istituto. 

La classe si rivela abbastanza omogenea per conoscenze, abilità e competenze. Dal punto di vista 

comportamentale e delle relazioni umane la classe si è sempre mantenuta rispettosa del regolamento 

scolastico, ha rispettato le consegne e gli impegni assunti, è apparsa fin dall’inizio del percorso 

triennale aperta al dialogo educativo ed interessata all’approfondimento di contenuti culturali, 

dimostrando nel complesso discrete capacità di comprensione concettuale e buone potenzialità di 

rielaborazione critica. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 

-Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni; 

-Capacità di imparare a gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di gestire il proprio apprendimento; 

-Capacità di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; 

-Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità; 

-Capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 

-Capacità di potenziare il senso di responsabilità ed autostima. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Sono state attivate strategie didattiche volte a favorire  un apprendimento significativo: 

LEZIONE FRONTALE 

LEZIONE PARTECIPATA 

CONVERSAZIONI 

NOTEBOOK 
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TABLET 

SMARTPHONE 

E-BOOK 

TESTI SPECIFICI 

 

VERIFICHE 

Congruo numero di verifiche nel corso dei due periodi, oltre ad una costante valutazione formativa in 

itinere: 

Interrogazioni; 

Prova scritta Semistrutturata; 

Prova scritta Strutturata; 

Le operazioni di verifica sono servite a valutare ed accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la 

continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso. 

Sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti criteri: 

-attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

-organizzazione ed impegno nel lavoro individuale. 

La valutazione è stata attribuita su scala decimale completa, come previsto nella griglia di valutazione 

presente nella programmazione iniziale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 2. Documentare le 

attività individuali relative a situazioni professionali 3. Produrre sintesi e commenti coerenti e coesi, 

utilizzando il lessico appropriato. 4. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

5. Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 6. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
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Information Technology 

UNIT 9 SECTION 3 

COMPUTER SOFTWARE -Software applications: 

What’s application software? 

Word processing 

How the spreadsheet has changed accounting 

An intro to the database 

The magical world of graphic software 

What is Prezi and why use it ? 

 

UNIT 10 SECTION 4 

CONNECTING TO THE NET-Networking 

Types of area networks 

Network topologies explained 

Network standards and protocols 

Internet’s protocols 

The fundamentals of an Ethernet LAN 

 

UNIT 11- Getting connected 

  

Digital telephone connections 

Optical fibre, the way of the future 

Wireless networking 

Bring the Internet to your mobile phone 

Internet TV 

 

UNIT 15 SECTION 5 

GOING ONLINE- Internet marketing and online shopping 
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Introducing e-commerce 

eBay behind the scenes 

Bitcoin:the world’s leading cryptocurrency 

Cloud computing 

Cloud computing concerns 

 

CULTURE 

The development of the Factory System 

Unit 1 Fordism and Taylorism 

Text 1 The factory system towards the 20th century 

Text 2 Henry Ford and Frederick Taylor 

Focus on The assembly line 

 

Unit 2 After WW2 

 

Text 1 Post-war industrial reconstruction 

Text 2 Consumerism and mass production 

Focus on Robotics 

 

Unit 3 Towards Digitalization 

 

Text 1 Third Industrial Revolution 

Text 2 A case study: transport towards digitalization 

Focus on Industry 4.0 

 

Your Invalsi Tutor(B1-B2) 

 

Test 3(Paper 1 Reading-Paper 2 Listening) task format 
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Test 4(Paper 1 Reading-Paper 2 Listening) task format 

Test 5(Paper 1 Reading-Paper 2 Listening) task format 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Information Technology-Mirella Ravecca. Mondadori Education 

Your Invalsi Tutor-Elisa Camerlengo/ Lily Snowden. Macmillan Education 
 

  

 

 Prof.ssa Giovanna Russo 
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INFORMATICA 
 

 

Relazione finale di Informatica 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Marco Moreno 

Codocente: Giosuè Silvestro 

 

 

La classe è composta da 20 studenti che hanno frequentato con regolarità il percorso di studi scelto 

nel nostro Istituto. Non c’è stata continuità didattica per quanto riguarda l’insegnante di teoria che è 

cambiato ogni anno, mentre il docente di laboratorio è rimasto lo stesso nel triennio.  

Nel complesso la classe ha seguito il corso di informatica con interesse e con un comportamento 

corretto nei confronti dei docenti. 

Dal punto di vista didattico si tratta di una classe di livello medio-alto. Mediamente sono brillanti ed 

intuitivi e hanno compreso rapidamente gli argomenti affrontati, anche interiorizzandoli e 

rielaborandoli in modo personale, ma in alcuni casi l’impegno nello studio individuale non è stato 

sufficiente a consolidare ed approfondire le conoscenze teoriche. 

In laboratorio l’impegno della classe è stato pressoché costante. 

 

Obiettivi Formativi 

 

La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in 

termini di macrocompetenze: 

 

1. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

2. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 

4. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

È stata trattata in modo approfondito la parte relativa alla modellazione concettuale e logica di una 

base di dati e la conoscenza del linguaggio standard SQL. Il software DBMS di laboratorio è stato 

“MSACCESS”, scelta dettata dalla semplicità e diffusione d’uso. 

Per la creazione di pagine dinamiche i ragazzi hanno utilizzato HTML, CSS, Javascript per il lato 

client ed il framework asp.net per il lato server, per l’interfacciamento e l’interrogazione dei database.  

 

 

http://asp.net/
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Metodologia CLIL 

 

La DNL (disciplina non linguistica) scelta per la metodologia CLIL è stata INFORMATICA, in 

quanto all’inizio dell’anno scolastico ho ottenuto la certificazione come docente CLIL dopo aver 

superato l’esame di livello C1 Cambridge. Le lezioni previste dalla programmazione iniziale secondo 

la metodologia CLIL hanno riguardato La modellazione dei dati e i diversi livelli dei software DBMS, 

inizialmente le attività previste per il CLIL erano ridotte ai richiami linguistici in inglese per 

consentire agli studenti di acquisire un adeguato glossario di termini tecnici e un lessico specialistico 

disciplinare. Il programma è stato ridotto date le difficoltà degli studenti. Per le attività è stato 

utilizzato un ebook in lingua inglese con gli stessi argomenti previsti nella programmazione 

disciplinare. 

 

Metodologia e strumenti 

 

Per le lezioni è stata usata la piattaforma Google Classroom sulla quale sono stati caricati tutti i 

contenuti svolti sia in presenza che a distanza e personalizzati a seconda delle caratteristiche degli 

studenti. Le videolezioni sono state svolte tutte in modalità sincrona usando lo strumento di 

videoconferenze Meet, ad eccezione di pochi sporadici casi e durante tutto l’anno è stato usato il 

laboratorio per le esercitazioni pratiche con i software di sviluppo istallati.   

 

 

Programma svolto di Informatica 

 

 

Modulo Competenze Abilità 

N.1 

L'archiviazione integrata dei 

dati 

 

 

Macrocompetenze 

 N1 N.3 N.4 e  N.5 

 in particolare: 

 

 rilevare i limiti 

dell’organizzazione non 

integrata degli archivi 

 comprendere i concetti e 

le tecniche per la 

progettazione di basi di 

dati 

 possedere una visione di 

insieme delle 

caratteristiche di un 

sistema di gestione di basi 

di dati 

 Essere in grado di analizzare 

un sistema informativo dal 

punto di vista dei dati e non 

delle applicazioni 

 Essere in grado di produrre 

una modellazione 

concettuale tramite lo 

schema E-R 

 Essere in grado di produrre 

uno schema logico 

relazionale di un data base 

 definire relazioni 

normalizzate 

 utilizzare gli operatori 

relazionali di selezione, 

proiezione e congiunzione 

 applicare le regole per 

l’integrità 
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N.2 

Il linguaggio 

SQL 

 

 

 

 

 

 

Macrocompetenze 

 N.1 N.2 N.3 e N.4 

 in particolare: 

 

● applicare correttamente i 

principi del modello 

relazionale 

● rappresentare le 

operazioni relazionali 

● codificare e validare 

interrogazioni in 

linguaggio SQL 

● Utilizzare i comandi e le 

funzioni del linguaggio 

● codificare le operazioni 

relazionali di selezione, 

proiezione e congiunzione 

● raggruppare i dati e porre 

condizioni sui 

raggruppamenti 

● Saper gestire la sicurezza e 

l'integrità dei dati 

 

N.3 

ACCESS 

 

 

Macrocompetenze 

 N.1 N.2 N.3 N.4 

 in particolare: 

 

● Saper gestire una base di 

dati nei suoi aspetti 

funzionali e organizzativi 

● Saper utilizzare gli oggetti 

di un database 

● Realizzare applicazioni 

per la gestione dei dati a 

partire dal livello logico di 

definizione del database 

● Descrivere la struttura 

generale di Access quale 

ambiente per la gestione di 

database 

● Definire e utilizzare le 

tabelle e le query di Access 

usando il linguaggio SQL 

 

N.4 

Web programming 

Macrocompetenza 

 N.2   

 in particolare: 

 

● sviluppare semplici 

applicazioni informatiche 

per servizi a distanza; 

● Utilizzare i principali tag di 

HTML 

●  Costruire pagine web con 

collegamenti ipertestuali, 

immagini, suoni e filmati 

● Inserire moduli di input in 

una pagina web. 

● Fogli di stile CSS 

● Javascript 

 

N.6 

Database nel 

Web 

Macrocompetenze 

N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 

 in particolare: 

 

● Organizzare un database 

per rendere disponibili i 

dati agli utenti di una rete 

● Costruire pagine Web per 

interfacciarsi a un 

database 

● Utilizzare software per 

effettuare manipolazioni e 

interrogazioni a database 

nel Web. 

● Saper installare e attivare un 

Web Server sul proprio 

computer 

● Saper definire le 

connessioni ai database 

condivisi 

● Generare pagine Web 

esportando i dati da tabelle 

o query di Access 

● Saper utilizzare diverse 

modalità per realizzare 

pagine Web dinamiche 

● Creare pagine Web di 

accesso ai dati. 
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LIBRI DI TESTO E MATERIALI USATI 

 

• Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS 

 

• Appunti dei docenti in formato digitale 

 

Contenuti dettagliati 

(I contenuti sottolineati non sono stati ancora svolti) 

 

La progettazione delle basi di dati 

Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.24-42) 

 

• La ridondanza e l'inconsistenza dei dati nell'archiviazione tradizionale 

• I tre livelli di modellazione dati 

• I limiti dell'organizzazione convenzionale degli archivi 

• Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 

• I modelli per le basi di dati: modello concettuale, logico e fisico 

• Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 

• Il modello logico relazionale 

• I linguaggi per database: DDL, DML e DCL 

 

La progettazione concettuale: 

Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.57-76) 

 

• La progettazione concettuale 

• Il modello entità/relazione 

• Gli attributi di entità e relazioni 

• le possibili associazioni: 1:1, 1:N, N:M   

• Analisi di casi reali 

 

Il modello relazionale: 

Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.87-125) 

 

• I concetti fondamentali del modello relazionale 

• La derivazione delle relazioni dal modello E-R: rappresentazione di entità ed associazioni con il 

modello relazionale 

• Concetto di chiave primaria, chiave candidata, chiave secondaria e chiave esterna. 

• Gli operatori principali del modello relazionale: selezione, proiezione e congiunzione (join 

interni ed esterni, left join e right join e self join) 
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• La normalizzazione: 1FN, 2FN, 3FN 

• Integrità referenziale, DBMS e funzioni del DBMS 

• Analisi di casi reali 

 

Il linguaggio SQL: 

Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.207-246) 

 

• Concetti di SQL standard 

• Identificatori e tipi di dati 

• Principali istruzioni DDL (CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE INDEX, DROP 

INDEX) 

• Principali istruzioni DML (INSERT, UPDATE E DELETE) 

• Le query SQL 

• SELECT e operazioni relazionali nel linguaggio SQL (selezione, Join e proiezione) 

• Le funzioni di aggregazione (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG) 

• Ordinamenti e raggruppamenti (clausole ORDER BY, GROUP BY E HAVING) 

• Le condizioni di ricerca (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL) 

• Le interrogazioni nidificate e le clausole ANY, ALL, IN, EXISTS 

 

Il Framework ASP.NET 

Libro di testo: “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni- Vol.C” - di A.Lorenzi e E.Cavalli– ed. ATLAS (pag.351-356, 367-375) 

appunti in formato digitale forniti dai docenti 

 

• Il Framework ASP.NET 

• la programmazione lato server 

• Accesso ai database 

• Uso dei comandi SQL nelle pagine ASP.NET 

 

 Metodologia CLIL 

Database Design – 2nd Edition Author: Adrienne Watt - Creative Commons Attribution- 

video e manuali forniti dal docente. 

 

• Advantages of modern databases. 

• Before the Advent of Database Systems 

• Fundamental Concepts 

• Characteristics and Benefits of a Database 

• Types of Data Models 

• Data Modelling 

• SQL Language 
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LABORATORIO INFORMATICA 

(videolezioni del docente di laboratorio): 

 

Il web server IIS 

Il linguaggio HTML 

I fogli di stile CSS 

Javascript 

SQL 

ASPX 

Hosting 

 

          Il Docente Marco Moreno 

          Il Codocente Giosuè Silvestro 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI: 

prima parte 
 

Analisi generale e funzionale del sistema (punteggio massimo 3/20) 

• individuare il contesto del problema/sistema e tutte le funzioni che il sistema informativo deve 

 espletare, sia in locale che in remoto; 

• analizzarne criticamente informazioni e relazioni che ne derivano; 

• proporre vincoli integrativi coerenti con il testo e con la realtà da automatizzare. 

 

Analisi dati (punteggio massimo 4/20) 

• documentare e schematizzare lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione dati tramite 

 opportuni formalismi; 

• evidenziare eventuali relazioni esistenti tra essi ed eventuali vincoli d’integrità relativi alle singole 

 proprietà. 

 

Modellazione logica (punteggio massimo 3/20) 

• documentare ed implementare lo schema dell’organizzazione dati precedentemente proposto 

 tramite un modello logico a scelta del candidato; 

• derivare il modello logico dal modello concettuale dei dati in modo corretto e coerente; 

 

Codifica delle definizioni e manipolazione DB (punteggio massimo 3/20) 

• definire la struttura della Base di Dati in linguaggio SQL; 

• formalizzare le interrogazioni alla base di dati richieste dal testo in linguaggio SQL; 

 

Analisi e sviluppo software (punteggio massimo 3/20) 

• Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali necessari allo sviluppo del prodotto, se richiesto; 

• organizzare il software e/o il progetto della soluzione WEB, individuando un disegno 

 conversazionale coerente con l’analisi funzionale e l’implementazione dati proposta, contenente i 

 moduli più significativi; 

• Codificare un elemento significativo del prodotto/progetto proposto, in un ambiente e in un 

 linguaggio di programmazione a scelta. 

 

 

seconda parte 
 

Conoscenza di argomenti e tecnologie di riferimento e/o fondamento per l’informatica 

(punteggio massimo 4/20) 

• Conoscere gli argomenti; 

• Saper effettuare analisi ed osservazioni critiche; 

• Saper usare un linguaggio tecnico adeguato.   
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GRIGLIA di CORREZIONE: 

 

Candidato: _________________________________________________________ classe: ________ 

 

VALUTAZIONE 

PARAMETRI 
N

U
L

L
O

 

 S
C

A
R

S
O

 

 M
E

D
IO

C
R

E
 

 S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 D
IS

C
R

E
T

O
 

 B
U

O
N

O
 

 O
T

T
IM

O
 

 P
U

N
-T

E
G

G
IO

 note 

Analisi 

generale/funzionale  

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3   

Analisi dati 

 

0,4 1,5 2 2,4 3,2 3,6 4   

Modellazione 

Logica 
 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3   

Codifica creazione 

manipolazione DB  
 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3   

Analisi Sviluppo 

Software 
 

0,3 1 1,5 1,8 2,4 2,7 3   

Conoscenza 

Argomenti e 

Tecnologie 
 

0,4 1,5 2 2,4 3,2 3,6 4   

 

TOTALI 

 

 

2 

 

7 

 

10 

 

12 

 

16 

 

18 

 

20 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO   . 
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SISTEMI E RETI 

 
 

Relazione finale di Sistemi e Reti 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Francesco Muzzi  

Codocente: Mario Boccolini  

 

  Quadro Orario: N.4 ore settimanali di cui 2 di teoria e 2 di Laboratorio 

  Presentazione della classe 

La classe 5CIA è composta da 20 alunni (maschi) di cui n. 1 ragazzo H. 

Sin dall’inizio la classe ha evidenziato una certa eterogeneità per quanto riguarda le conoscenze e 

le abilità di base, la partecipazione, l’interesse e l’impegno, pertanto la risposta della classe agli 

obiettivi programmati risulta diversificata. Nel complesso la classe ha accolto con interesse le 

diverse attività proposte, anche la partecipazione è stata varia e l’impegno abbastanza uniforme. 

Quasi tutti gli studenti, in relazione alle capacità di apprendimento, hanno raggiunto gli standard 

minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità. Livelli soddisfacenti sono stati raggiunti 

da un numero considerevole di alunni, i quali, supportati da impegno costante, sono in possesso di 

un’adeguata preparazione e di buone competenze disciplinari. 

  Contenuto /Competenze disciplinari 

L’azione didattica in generale ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze e competenze: 

Unità 1. TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER L’INTERNET SECURITY. / progettare reti per il 

trasferimento dei dati in base ai requisiti richiesti - gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard 

Unità 2. LE RETI WIRELESS / Saper utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni 

dispositivi mobili in base alle esigenze di progettazione 

Unità 3. RETI IP E RETI CELLULARI PER UTENTI MOBILI / Descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione  

Unità 4. LE RETI PRIVATE VIRTUALI (VPN) / Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche 

Unità 6. FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI / Progettare 

reti locali sicure connesse a Internet 
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Unità 5. LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE / Configurare, installare e gestire 

sistemi di elaborazione dati e reti - Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di comunicazione -Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali 

(gli argomenti sopra citati sono anche gli obiettivi raggiunti) 

Metodo/Supporto didattica in presenza: lezione frontale, esercitazioni guidate, discussione, 

correzione compiti esercizi, tutoraggio tra pari / lavagna, libro di testo (autori: E. Baldino, R. 

Rondano, A. Spano, C. Iacobelli; “Internetworking – sistemi e reti – volume per il 5° anno”; casa 

Editrice: JUVENILIA scuola), PC con collegamento ad Internet. 

La verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. 

Per quanto riguarda la correzione e l’assegnazione del voto in riferimento alle prove scritte si è 

tenuto conto delle griglie di valutazione approvate in sede di dipartimento.  

Testo: INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI Volume per il 5°anno 

 

          I Docenti 

              Francesco Muzzi  

               Mario Boccolini 
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  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Relazione finale di TPSIT 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Francesco Muzzi  

Codocente: Giosuè Silvestro 

Quadro Orario: N.4 ore settimanali di cui 1 di teoria e 3 di Laboratorio 

Presentazione della classe 

La classe 5CIA è composta da 20 alunni di cui n. 1 ragazzo H. 

Sin dall’inizio la classe ha evidenziato una certa eterogeneità per quanto riguarda le conoscenze e 

le abilità di base, la partecipazione, l’interesse e l’impegno, pertanto la risposta della classe agli 

obiettivi programmati risulta diversificata. Nel complesso la classe ha accolto con interesse le 

diverse attività proposte, anche la partecipazione è stata varia e l’impegno abbastanza uniforme. 

Quasi tutti gli studenti, in relazione alle capacità di apprendimento, hanno raggiunto gli standard 

minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità. Livelli soddisfacenti sono stati raggiunti 

da un numero esiguo di alunni, i quali, supportati da impegno costante, sono in possesso di 

un’adeguata preparazione e di buone competenze disciplinari. 

Contenuto /Competenze disciplinari 

L’azione didattica in generale ha mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze e competenze: 

Competenze di base della disciplina: 

- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

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

 qualità e della sicurezza; gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 professionali  

Unità 1. Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati / Saper riconoscere le diverse tipologie 

di sistemi distribuiti. -Saper classificare le architetture distribuite. -Individuare i benefici della 

distribuzione -Confrontare la distribuzione con l’elaborazione concentrata. -Individuare le diverse 
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applicazioni distribuite. -Saper classificare le applicazioni di rete. 

Unità 2. I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP / -Effettuare la connessione con il 

protocollo TCP e UDP. -Acquisire il protocollo UDP nei linguaggi C. -Utilizzo delle classi Classe 

Socket e ServerSocket. -Progettare applicazioni client-server 

Unità 6. I Web Service e le API di Google / -Individuare i benefici delle tecnologie Web Service. -

Utilizzare NetBeans come ambiente di sviluppo di Web Service" 

                    (gli argomenti sopra citati sono anche gli obiettivi raggiunti) 

 

Metodo/Supporto didattica in presenza: lezione frontale, esercitazioni guidate, lavagna, libro di testo 

(autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy; “Nuove Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni”; Vol.2 e 3; casa Editrice: Hoepli), PC con collegamento ad 

Internet. 

La verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. 

Per quanto riguarda la correzione e l’assegnazione del voto in riferimento alle prove scritte si è 

tenuto conto delle griglie di valutazione approvate in sede di dipartimento. 

Testo: Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 3; Hoepli        

              I Docenti 

              Francesco Muzzi  

               Giosuè Silvestro  
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GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
  
 
 

Relazione finale di GPOI 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Francesco Scialacqua  

Codocente: Mario Boccolini  

 

Presentazione della classe  

 

La classe ha seguito assiduamente la materia durante tutto il periodo dell’anno. Il programma svolto 

è in linea con la programmazione iniziale nonostante numerose lezioni di laboratorio (2 su 3 ore 

settimanali) sono state svolte in classe per indisponibilità del laboratorio.  

L’orario didattico (5^, 6^, 8^ ora del venerdì) non ha giovato per lo svolgimento delle lezioni. 

Nonostante ciò la curiosità dei concetti più pratici introdotti dalla materia ha portato i ragazzi a 

dimostrare interesse e stimolo per lo studio individuale. 

La classe ha fin da subito mostrato interesse anche per temi di più ampio respiro, che i docenti hanno 

cercato di calare nelle competenze previste dalla disciplina. Molti ragazzi seguono i fatti di attualità 

dimostrando un buono sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

Contenuto /Competenze disciplinari 

 

Unità 1. Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al 

settore ICT 

Contenuti e competenze 

● Concetti di base dell’economia: domanda e offerta, quanto produrre, come produrre e distribuire, 

 tipi di mercato. 

● Il sistema impresa: organizzazione e progettazione. 

● Risorse e funzioni aziendali. 

 

Obiettivi e abilità 

 

● Individuare vantaggi e svantaggi dei vari tipi di organizzazioni aziendali 

● Analizzare un diagramma di pareggio 

● Impostare un modulo di budget 
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Unità 2. Processi aziendali 

Contenuti e competenze 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

 alle strategie espressive ed  agli strumenti  tecnici della  comunicazione  in rete;   

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

 disciplinare 

 

Obiettivi e abilità 

● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche 

 in riferimento ai costi  

● Saper scegliere la strategia esternalizzazione più adatta alla specifica impresa  

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto nel settore ICT, 

 anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 

● Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

 riferimento alle norme ed agli standard di settore 

 

Unità 3. Ciclo di vita di un prodotto/servizio  

Contenuti e competenze 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;   

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 professionali 

Obiettivi e abilità 

● Saper individuare le fasi della progettazione di un prodotto  

● Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso 

 metodologie di testing conformi a normative o standard di settore 

● Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

Unità 4. Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 

Contenuti e competenze 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

 della qualità e della sicurezza; 

● Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

 dei servizi 

Obiettivi e abilità 

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, 

 anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 

● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche 

 in riferimento ai costi  
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● Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

 riferimento alle norme ed agli standard di settore  

● Confrontare strutture organizzative di progetto 

Unità 5. Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto  

Contenuti e competenze 

● Acquisire la forma mentis del controllo di progetto  

● Saper valutare gli indici prestazionali 

Obiettivi e abilità 

● Redigere la scheda commessa  

● Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto 

● Applicare i metodi per il controllo del progetto 

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, 

 anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 

● Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 

 gestionali delle aziende di settore 

Unità 6. Documentazione tecnica  

Contenuti e competenze 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

 con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

 dell’ambiente e del territorio;   

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 professionali 

Obiettivi e abilità 

● Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

 riferimento alle norme ed agli standard di settore  

● Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso 

 metodologie di testing conformi a normative o standard di settore  

● Codificare i documenti 

 

Testo: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa; C.Iacobelli, M.Cottone, E.Gaido, 

G.M.Tarabba; JUVENILIA  

 

 

           I Docenti 

              Francesco Scialacqua  

      

   Giosuè Silvestro  
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MATEMATICA 

 
 

Relazione finale di Matematica 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Agata Castori 

Presentazione della classe 

 

La classe VC Informatica è attualmente composta da 20 alunni, per una parte di questi è stata 

garantita la continuità didattica fin dal primo anno, gli altri sono stati inseriti nel gruppo classe nel 

terzo anno.  

Sul piano della socializzazione, alla fine del terzo, gli studenti si sono ben integrati e sono sempre 

stati disponibili e partecipi al dialogo educativo, anche durante la didattica a distanza. L’interesse 

nei confronti della disciplina è stato complessivamente accettabile; alcuni si sono distinti per 

propensione e partecipazione e sono riusciti a conseguire buoni risultati; molti presentano difficoltà 

per quanto riguarda la padronanza del linguaggio scientifico, alcuni a causa di lacune pregresse, una 

scarsa attitudine e uno scarso impegno nello studio hanno acquisito una conoscenza superficiale 

degli argomenti trattati con conseguente difficoltà a farne un uso appropriato nei vari collegamenti. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei criteri e degli strumenti di valutazione approvati dal 

Dipartimento di matematica.  

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Acquisire termini fondamentali del linguaggio matematico. 

Usare gli strumenti propri della disciplina per applicare correttamente le regole apprese nella 

risoluzione di esercizi e problemi. 

Organizzare e sistematizzare i concetti acquisiti.  

Matematizzare situazioni e problemi di natura pratica. 

 

Metodologie 

Lezione frontale con scoperta guidata, lezione interattiva e laboratoriale, esecuzione e correzione 

esercizi. 
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Testi e materiali /strumenti adottati 

Libri di testo, lavagna, computer, appunti 

 

Programma di Matematica 

 

Continuità (Volume 4 - Unità 4) 

 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

 Punti di discontinuità delle funzioni. 

 

La derivata (Volume 4 - Unità 5) 

 

 Definizione di derivata di una funzione. 

 Significato geometrico della derivata prima di una funzione. 

 Continuità e la derivabilità 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

  

Teoremi sulle funzioni derivabili (Volume 4 - Unità 6) 

  

 Teorema di Fermat (solo enunciato).  

 Teorema di Rolle (solo enunciato). 

 Teorema di Lagrange (solo enunciato). 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Problemi di ottimizzazione 

  

Integrali indefiniti. (Volume 4 - Unità 8) 

 

 Primitive e integrale indefinito. 

 Proprietà dell’integrale indefinito. 

 Integrali immediati di funzioni elementari e integrazione per scomposizione. 

 Integrali immediati di funzioni composte. 

  

Integrali definiti. (Volume 4 - Unità 8) 

 

 Dalle aree al concetto di integrale definito: definizione di trapezoide. 

  Integrale definito di una funzione continua. 

 Proprietà degli integrali definiti  

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (Solo enunciato). 

 

Complementi sull’integrali indefiniti. (Volume 5 - Unità 2) 

 Integrazione per parti. 

 Integrazione di funzioni razionali frazionarie (Solo caso Δ>0) 
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Complementi sull’integrale definito (Volume 5 - Unità 3) 

 

 Calcolo dell’area del trapezoide. 

 Calcolo dell’area di una superficie piana compresa tra due funzioni. 

 

 

 

Equazioni differenziali. (Volume 5 - Unità 4) 

 Equazione differenziale e soluzioni di un’equazione differenziale: integrale generale e  integrale 

 particolare di un’equazione differenziale.  

 Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 

 Equazioni del tipo y’=f(x) 

 Equazioni a variabili separabili 

 Modelli di crescita e di decadimento. 

 

Testo in adozione: 

Leonardo Sasso LA matematica a colori Volumi 4-5 

 
 
 
 

  

 Prof.ssa Agata Castori 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Paola Petri 

 

Presentazione della classe 

 

La classe ha mantenuto per tutto il corso del quinto anno un atteggiamento cordiale e un 

comportamento vivace ma corretto, dimostrando uno spiccato spirito di aggregazione, 

collaborazione e interazione attiva con le proposte di lavoro offerte.  

Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo 

evidenziando una partecipazione costante e attiva, grazie anche al contributo di alcuni elementi 

trainanti che hanno costituito un punto di riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di 

rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo 

per una sana crescita culturale, che ha dato risultati totalmente positivi. 

 

Contenuto /Competenze disciplinari 

 

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 Responsabilizzazione verso la tutela della propria salute e di 

quella degli altri attraverso comportamenti e abitudini 

corrette. Sicurezza e tutela della salute. 

 Utilizzare abbigliamento idoneo per lo svolgimento delle 

lezioni; utilizzare in modo corretto le attrezzature e gli spazi 

a disposizione. 

 Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un ruolo 

educativo e sociale. Differenza tra Gioco e Sport.  

 Eseguire i principali gesti tecnici della disciplina. 

 Ricoprire i vari ruoli compreso quello di arbitro Interpretare 

le regole della disciplina.  

 Elaborare strategie tattiche della disciplina, anche in forma 

semplice. 

 Rispettare le regole principali degli sport praticati Saper 

giocare con correttezza e fair play. 
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 Acquisire uno stile di vita nel quale l'attività motoria e 

sportiva abbia un ruolo significativo nell'ottica del 

mantenimento della salute. 

 Praticare attività motorie e sportive come consapevolezza 

delle proprie attitudini, dei propri interessi e come strumento 

di formazione del carattere e della personalità. Espressività 

motoria. 

 Praticare sedute di lavoro in diverse posizioni (supina, prona, 

eretta) (addominale , allungamento mirato e specifico) 

applicando corretti principi posturali e corretti angoli di 

lavoro: conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e 

padroneggiarlo. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Conoscere i principali organi ed apparati del corpo 

umano e le sue funzioni (fisiologia): apparato cardio 

circolatorio, apparato respiratorio, sistema 

immunitario. 

 Conoscere la differenza tra gioco e sport.  

 Conoscere i fondamentali tecnici e tattici, le regole 

principali delle discipline praticate.  

 Conoscere la storia dello sport come fenomeno sociale 

e culturale.  

 Attribuire allo sport un ruolo in ambito sociale, 

culturale, comunicativo e personale.  

 Acquisire una cultura della pratica sportiva come 

abitudine di vita. 

 Conoscere, condividere e rispettare i principi della 

convivenza civile per poter vivere in una comunità 

rispettosa delle regole e delle norme.  

 Saper riconoscere e rispettare le regole di istituto e 

promuovere la partecipazione democratica alle attività 

della comunità scolastica. 

 Costituzione e Sport: la storia dello sport nella 

Costituzione Italiana e nelle Costituzioni del resto 

d’Europa e Mondo. 

 Conoscere le norme per lo svolgimento in sicurezza 

delle lezioni ed i principi di igiene personale. 

 Conoscere e saper riconoscere rischi e pericoli nello 

svolgimento delle diverse attività motorie.  

 Conoscere le funzioni preventive dell’attività motorio-

sportiva. 

 Sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente. 

 Creare cittadini responsabili e consapevoli delle 

proprie azioni e scelte, comprensive delle ripercussioni 

sulla vita altrui. 

 Riconoscere, dare corretta connotazione ai fenomeni di 

disagio giovanile con particolare riguardo a quello del 

bullismo e sviluppare azioni di contrasto ai fenomeni 

ad esso correlati. 

 Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper 

adempiere ai propri doveri.  

 Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di 

correttezza e di educazione. 

 Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, 

rispettosi di sé e degli altri. 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e al territorio. 

 Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme 

di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di 

appartenenza. 
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ABILITA’:  Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e 

padroneggiarlo. 

 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi 

contesti. 

 Riconoscere le variazioni fisiologiche principali 

(cardiocircolatorie, respiratorie, muscolari). 

 Utilizzare lo stretching.  

 Utilizzare esercizi finalizzati al miglioramento della 

mobilità articolare. 

 Eseguire esercizi di coordinazione complessa.  

 Saper accoppiare movimenti in modo fluido e 

coordinato.  

 Eseguire gesti motori seguendo ritmi stabiliti.  

 Assumere posture corrette come percezione della 

propria corporeità e come esecuzione corretta di azioni 

motorie. 

 Saper dosare l’impegno muscolare in relazione 

all’azione richiesta. 

 Saper combinare ed accoppiare movimenti.  

 Saper coordinare e sincronizzare movimenti.  

 Realizzare scelte motorie in relazione a contesti diversi 

e variabili. 

 Eseguire esercizi ed attività finalizzate al 

miglioramento delle proprie qualità fisiche.  

 Eseguire gesti finalizzati in maniera efficace, fluida ed 

economica. 

 Eseguire gesti tecnici complessi in situazioni variabili 

(adattamento e trasformazione).  

 Mantenere il controllo del corpo in situazioni statiche 

e dinamiche. 

 Praticare le discipline di squadra proposte: pallavolo, 

pallacanestro, calcetto e calcio tennis, e discipline 

individuali e/o di coppia: tennis tavolo, badminton, 

con attenzione alla massima precisione di esecuzione 

dei gesti tecnici, anche in relazione alla presenza di 

compagni ed avversari.  

 Ricoprire i vari ruoli compreso quello di arbitro.  

 Conoscere a fondo ed interpretare le regole delle 

discipline praticate.  

 Elaborare strategie tattiche della disciplina, anche in 

forma semplice. 

 Rispettare rigorosamente le regole principali degli 

sport praticati, pertanto saper giocare con correttezza e 

fair play.  

 Saper gestire le varie fasi di preparazione e 

partecipazione ad una competizione ludico-sportiva 

(gestione dell’emotività, gioco di squadra, recupero). 

 Utilizzare abbigliamento idoneo per lo svolgimento 

delle lezioni. 
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 La docente 

 Paola Petri 

 

 

 

 

 Utilizzare in modo corretto le attrezzature e gli spazi a 

disposizione. 

 Ricercare stili di vita adeguati per la salvaguardia della 

propria salute. 

 Praticare regolarmente attività motorie sportive anche 

a livello ludico, a scuola e nel tempo libero. 

 Partecipare alle iniziative motorio-sportive scolastiche. 

 Assistere i compagni durante lo svolgimento di gioco 

ed esercizi.  

 Avere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra e negli spazi chiusi e aperti utilizzati. 

 Saper eseguire alcuni interventi di primo soccorso. 

 Assumere comportamenti finalizzati all'acquisizione di 

corretti stili di vita (non bere, non fumare, non fare 

vita sedentaria). 

METODOLOGIE E 

STRUMENTI UTILIZZATI: 
 Lezioni frontali 

 Problem solving 

 Lezioni individuali alla necessità 

 Discussioni su eventuali problemi rilevati 

 Palestre e cortile 

 Palloni da: pallavolo, pallacanestro, calcetto 

 Racchette da tennis tavolo, badminton 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione, in itinere, è stata effettuata sia i processi di 

apprendimento nel corso dello svolgimento delle attività 

didattiche, sia sull’evoluzione dell’atteggiamento ludico-

sportivo, accertando la qualità delle conoscenza, il grado di 

competenze ed abilità conseguite, nonché del grado di 

maturazione e crescita comportamentale. Si è posta attenzione 

in particolare all’evolversi dei processi di apprendimento 

nell’interazione con i processi di insegnamento; al progresso 

motorio e formativo di maturazione personale di ciascuno 

rispetto alla situazione di partenza, alla frequenza, alla 

partecipazione ludico sportiva e di dialogo educativo attivo;  

l’utilizzazione costante di un abbigliamento idoneo per lo 

svolgimento delle lezioni, e il corretto utilizzo delle 

attrezzature e degli spazi a disposizione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Oltre alle attrezzature già esposte, sono stati forniti appunti 

riguardanti: apparato cardio circolatorio, apparato respiratorio, 

sistema immunitario, Costituzione e sport. 
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 RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Relazione finale di Religione cattolica 

della classe 5 C Informatica 

a.s. 2021/22 

Docente: Giuseppe Pedica  

  

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina:  

 RELIGIONE 

1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

2. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto alle prospettive dell’amore, della verità, della 

speranza. 

3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato. 

4. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica. 

 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

1. Le relazioni. Innamoramento e amore 

- L’amore nel mondo contemporaneo 

- L’amore nella bibbia  

- Il matrimonio cristiano 

- L’amore presso le culture del passato 

- Relazioni interpersonali: psicologia maschile e femminile 

- I linguaggi d’amore principali 

  

2. La coscienza, la legge, la libertà 

 - La coscienza personale e collettiva 

 - La coscienza morale e il primato della coscienza 

 - Riferimenti biblico-teologici 

 - Le regole morali e i valori 

 - Lo sviluppo della coscienza morale e collettiva 

 - Casi di coscienza nella storia 

 - Coscienza e liberta: Testimoni di libertà 
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3. L’etica sociale: pace, giustizia e solidarietà 

 - Lo sfruttamento dell’uomo 

 - Lo sfruttamento dell’ambiente 

 - Nuove forme di sfruttamento 

 - La pace, opera da costruire 

 - Testimoni di pace 

 - La sfida della povertà 

 - Carità e solidarietà 

 - Lo sviluppo sostenibile, l’economia solidale 

 - L’etica del lavoro 

 - Interculturalità, multiculturalità, mondialità. 

 ABILITA :  

 1. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e   

dell’affettività. 

  2. Sviluppare un atteggiamento capace di riflettere sul senso 

dell’affettività e dare senso alle relazioni. 

  3.Sviluppare un atteggiamento di ricerca per diventare persona capace 

di amare in modo maturo. 

 4.Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: L’amore, 

la solidarietà, la pace, la convivialità, il bene comune, la mondialità, la 

promozione umana. 

 5.Saper collocare e valutare gli avvenimenti della storia della Chiesa in 

relazione al loro contesto storico, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 6.Maturare capacità di confronto e dialogo fra le diverse tradizioni 

religiose. 

 7.Confrontare il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo 

fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE:  Durante l’anno scolastico sono stati privilegiati alcuni metodi, in 

misura e proporzioni diversi in conseguenza dei contenuti disciplinari 

sviluppati e della sensibilità del gruppo classe. 

 -Metodo antropologico esperienziale 

 -Metodo fenomenologico  

 -Lezione dialogica, lezione frontale, il problem solving.  

 -Metodo analogico: rappresento, quindi imparo.  

 -Metodo attivo fondato sull’agire.  

 -Metodo iconico: vedo e sento, quindi imparo. 

 

 Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di far acquisire le 

conoscenze e competenze sopra elencate, sono state utilizzate le 

seguenti strategie: 

 

-Instaurare con la classe un clima disteso, sereno, aperto al dialogo ed 

alla collaborazione.  
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 -Coinvolgere gli allievi, responsabilizzarli e stimolarli per far emergere 

il loro potenziale.  

 

 -Sviluppo di un problema con discussione e ricerca della soluzione. 

 

 -Presentazione dei problemi a mezzo della lezione frontale, discussione 

guidata. 

-Uso di mezzi audiovisivi e informatici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 -Verifica del grado di interesse, dell'assiduità alle lezioni, impegno e 

partecipazione dimostrati. 

 -Livello di conoscenza degli apprendimenti: conoscenze   e abilità 

apprese e delle competenze acquisite. 

 -Grado di positiva evoluzione del comportamento in ordine al dialogo 

educativo.   

 -La valutazione finale considera i livelli di partenza dei singoli alunni, 

dei progressi o regressi rilevati. 

 -Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico della disciplina. 

 -Capacita di creare collegamenti all’interno della disciplina e/o con 

altre discipline 

 

Ha costituito modalità di verifica l'osservazione sistematica, durante 

l'anno scolastico, soprattutto degli episodi significativi, sul rendimento 

dei singoli allievi, sulla capacità di proposta a livello morale personale 

e interpersonale, sull’uso efficace degli strumenti.  

Nelle prove orali (sia domande brevi, brevi sintesi, richiesta di 

commenti, interrogazioni vere e proprie) si è tenuto conto dell'ampiezza 

delle conoscenze, della correttezza linguistica, della fluidità espositiva, 

nonché della capacità di operare collegamenti e confronti.  

Le interrogazioni brevi, gli interventi degli alunni durante le lezioni, 

spontanei o sollecitati dal docente, sono invece stati adottati come 

strumenti per la verifica formativa. 

Le verifiche sommative sono state effettuate attraverso interrogazioni 

orali individuali, nelle quali veniva richiesta agli allievi l’esposizione 

formale dei saperi sviluppati. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libro di testo, supporto di schede didattiche, appunti, mappe 

concettuali. 

Inoltre, per avviare o approfondire alcuni temi si sono impiegati sussidi 

audiovisivi e  

informatici. 

 

  

 Il docente 

 Giuseppe Pedica 
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Docente Disciplina/e Firma 

Boccolini Mario  

 

 

Lab. Gestione progetto 

organizzazione d'impresa - Lab. 

Sistemi e reti 

 

Castori Agata 

 

 

Matematica  

Cocilovo Francesco Maria  
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Guerriero Vincenzo  
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Moreno Marco  

 

 

Informatica  

Muzzi Francesco  Sistemi e reti - Tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici 

e di telecomunicazioni 

 

Pedica Giuseppe  

 

 

Religione cattolica  

Petri Paola  

 

 

Scienze motorie e sportive  

Russo Giovanna  

 

 

Lingua inglese  

Scialacqua Francesco  

 

 

Gestione progetto organizzazione 

d'impresa 

 

Silvestro Giosuè  Informatica - Tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici 

e di telecomunicazioni 

 

Taddeo Vito  

 

 

Sostegno  

 

 

 

Viterbo, 15 maggio 2022 


