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INDIRIZZO DI  STUDIO Articolazione “Informatica e Telecomunicazioni” - Indirizzo “Informatica” 

COORDINATORE PROF. Carlo Sidari 

1. Profilo dell’indirizzo 
 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 
■ ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

■ ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei 

segnali; 

■ ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della 

declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale – 

orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

■ esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

■ è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

■ esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 

capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

■ nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 

raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 

gestione in team; 

■ possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito 

professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d’uso. 

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

 

■ 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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PROFILO DELLA CLASSE 
La Classe Quinta sez. "C" indirizzo: Informatica è formata da 25 allievi, tutti maschi.  

Da un punto di vista disciplinare la classe ha raggiunto un adeguato grado di socializzazione e questo si manifesta 

attraverso il rapporto amichevole tra docenti e allievi, che si è rafforzato nel corso degli anni. Gli studenti hanno sempre 

adottato un comportamento corretto e, qualche momento di lieve difficoltà sul piano delle relazioni, è stato superato 

con gli strumenti del dialogo e del confronto. La classe, inoltre, non ha fruito di un itinerario sempre regolare e costante 

di studio, in quanto non ha mantenuto nell’ultimo triennio la stabilità di tutti i docenti delle singole discipline.  

I docenti e gli allievi hanno intessuto rapporti comunicativo-relazionali costruttivi, tuttavia si è reso talvolta necessario 

rivolgere ai giovani inviti per sensibilizzarli ad uno studio più proficuo.  

I docenti, hanno attuato le possibili strategie, per far sì che la classe partecipasse sempre attivamente e vivacemente 

al dialogo didattico-educativo. 

Le attività programmate dal Consiglio di classe ad inizio anno scolastico hanno subito rallentamenti dovuti 

principalmente alle molteplici attività svolte durante le ore curriculari. E’ stata effettuata una pausa didattica, a 

chiusura del primo quadrimestre, per il recupero degli insuccessi. Tutti i debiti formativi contratti dagli studenti sono 

stati colmati.  

I docenti della classe, accanto ai contenuti didattici e culturali offerti agli allievi, hanno privilegiato l’aspetto formativo-

educativo dell’insegnamento quale indispensabile sostegno alla formazione della personalità civica e morale di ciascun 

allievo. Da questo punto di vista i risultati sono soddisfacenti. La classe ha, mediamente, realizzato un discreto grado 

di maturità, senso di responsabilità e di equilibrio.  

Un gruppo di studenti, ha, invece, incontrato in alcune discipline difficoltà rispetto ad un lavoro regolare, evidenziando 

una più limitata autonomia nell’elaborazione dei dati culturali, oggetto di studio. Le continue sollecitazioni da parte 

dei docenti hanno sortito un esito positivo permettendo anche a questi allievi di conseguire risultati accettabili.  

Al termine di questo percorso formativo, anche se con una gradualità di livello che per alcuni può definirsi ottimo, per 

altri discreto e per un gruppo sufficiente, tutti gli studenti, in conformità al diverso grado di maturazione della 

personalità, hanno ampliato le loro conoscenze, competenze e capacità, raggiungendo una preparazione nel 

complesso, sufficiente. 
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Composizione della Classe 
Bellinghieri Antonio  

Buracci Giovanni  

Capuccio Alessandro 

Cusenza Vito  

De Martino Marco Paolo  

Di Stefano Davide  

Domingo Flavio  

La Russa Giovan Battista  

Lombardo Vincenzo  

Maiorana Simone  

Mannino Flavio  

Martinez Andrea  

Martinez Antonio  

Martinico Gaetano  

Messina Federico  

Messina Vito  

Miceli Flavio  

Morello Sergio  

Pappalardo Riccardo  

Parmelli Schifano Andrea  

Picciche' Ignazio Emanuele  

Reale Francesco  

Saccaro Simone 

Santangelo Anthony  

Simonte Carlo 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIE dell’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTE 
CLASSE 3^ 

DOCENTE 
CLASSE 4^ 

DOCENTE 
CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa M.P. Virgilio M.P. Virgilio M.P. Virgilio 

Lingua e letteratura italiana A. Manzo A. Manzo N. Incambisa 

Storia A. Manzo A. Manzo N. Incambisa 

Lingua Inglese G. Salerno G. Salerno G. Salerno 

Matematica G. Candela G. Candela G. Candela 

Sistemi e Reti L. Ragona L. Ragona L. Ragona 

Sistemi e Reti Lab V. Morsellino C. Sidari C. Sidari 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) V.A. Pipitone G. Scibetta G. Scibetta 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) 
Lab 

V. Morsellino C. Sidari C. Sidari 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) ----- ----- V.A. Pipitone 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) Lab.  ----- ----- V. Morsellino 

Informatica G Vaiarelli G Vaiarelli G Vaiarelli 

Informatica Lab C. Sidari C. Sidari C. Sidari 

Telecomunicazioni V. Rizzo V. Rizzo ----- 

Telecomunicazioni Lab. A. Amodeo A. Amodeo ----- 

Scienze motorie e sportive S. Ernandez S. Ernandez S. Ernandez 
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OBIETTIVI FORMATIVO/EDUCATIVI  
Formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; sviluppo della capacità di 

orientamento nell’ambito dei linguaggi specifici delle singole discipline; acquisizione di una cultura dello sport e della 

salute. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E PROFESSIONALIZZANTI 
Acquisizione di conoscenze tecnologiche e scientifiche; acquisizione di un linguaggio tecnico scientifico e sua corretta 

utilizzazione; sviluppo di capacità progettuali di piccoli sistemi di tipo industriale e scientifico; capacità di utilizzare 

indifferentemente tecnologie informatiche ed elettroniche. 

 
 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 
Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente e all’allegato B per i 

percorsi pluridisciplinari. 

 

 
Attività e progetti a cui la classe ha aderito 

 OrientaSicilia (Orientamento Universitario a Palermo) 

 Incontro di Orientamento al Lavoro c/o Polo Universitario di Trapani 

 Incontro con le Forze Armate (Bersaglieri) 

 Incontro con azienda “Nissolini” per formazione e preparaione ai concorsi pubblici 

 Incontro con ELIS per corsi post-diploma. 

 Progetto “Trapani for Youth” di formazione al lavoro. 

 
Inoltre in seno alle attività curriculari e/o di PCTO, sono stati effettuati incontri con professionisti, esperti di 

settore, formatori, che, con il racconto delle loro esperienze professionali e di Vita, hanno ulteriormente 

contribuito ad arricchire il bagaglio culturale della classe. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 
Nel corso del triennio gli alunni indicati hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola lavoro attraverso stage 
estivi nelle aziende; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti 
hanno steso una relazione e impostato un power point per documentare e condividere con i compagni quanto appreso. 
Il materiale prodotto e le presentazioni orali sono state oggetto di valutazione da parte dei docenti incaricati dal C.d.C.; 
la seguente tabella riporta i nominativi degli stagisti, le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione 
per l'ASL e la Formazione per la sicurezza. 

III Anno scolastico (2016/17) 

ATTIVITÀ SVOLTE 
Le attività svolte in Alternanza Scuola Lavoro per la classe 3C A.S. 2016/17, si sono svolte nel periodo che va 
dall’1/02/2017 al 30/07/2017. 
I percorsi formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati sia di tipo individuale che collettivo; questi ultimi 
hanno riguardato sia l’intero gruppo classe sia una parte numerosa del gruppo classe. 
In particolare, i vari percorsi formativi che hanno riguardato l’intero gruppo classe sono stati: 
Formazione in aula su “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” ATECO 2007 - MACROSETTORE 8 - LIVELLO 
DI RISCHIO MEDIO(4+8=12 ore) l’intero gruppo classe è stato coinvolto nel periodo che va dal 01/02/17 al 30/03/17; 
al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli allievi gli attestati di 
partecipazione. 
Formazione in aula su “Cultura d’Impresa e Diritto del Lavoro” (12 ore): è stato coinvolto l’intero gruppo classe nel 
periodo che va dal 16/03/17 al 30/03/17 ; al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati 
rilasciati agli allievi degli attestati di partecipazione. 
Orientamento al lavoro in aula “ITI in arte” (10 ore): è stato coinvolto l’intero gruppo classe nei giorni 23 e 24 
febbraio 2017. 
Altri percorsi che hanno riguardato piccoli gruppi o singoli allievi della classe sono: 
Formazione presso “Sormec” di Alcamo per Creazione Software gestione azienda, ha coinvolto un solo allievo; 
Formazione presso Comune di Paceco: presso Servizi Sociali (gruppo di 2 allievi), Biblioteca (gruppo di 4 allievi) e 
Servizi Anagrafici (1 allievo); 
Formazione presso Camera del Commercio: creazione sito web aziendale in cui sono stati coinvolti 11 allievi; 
Formazione presso Cu. Ge. Marmi: creazione sito web dell’azienda in cui sono stati coinvolti 4 alunni; 
Formazione presso Ceramiche In per gestione dati aziendali (2 alunni); 
Formazione presso De Martino SRL per gestione dati aziendali (2 alunni); 
Formazione presso A.P.S. Don Bosco per attività di GREST estivo in cui è stato coinvolto un solo alunno. 
Tutte le attività elencate sono state registrate sulla piattaforma del Miur nell’area relativa al portale SIDI, col 
supporto del personale amministrativo. Sulla piattaforma sono stati registrati, per ogni percorso formativo, tutti i 
dati relativi a ciascun allievo, tra cui le ore effettivamente svolte. 
LE AZIENDE 
Per quanto riguarda la Formazione ed Orientamento in azienda, i soggetti ospitanti sono stati individuati dalla 
sottoscritta, in qualità di tutor scolastico, con la collaborazione delle famiglie. 
Si tratta sia di aziende pubbliche che private presso le quali gli allievi hanno effettuato operazioni di manipolazione 
dei dati e elaborazione, creazioni di applicativi software. 
Quasi tutte le aziende risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese per l’Alternanza Scuola Lavoro, ad 
eccezione dell’ A.P.S. Don Bosco. Con tutte le aziende sono state stipulate opportune convenzioni, della durata 
almeno annuale. Le aziende hanno mostrato la propria disponibilità a continuare il percorso formativo intrapreso 
durante quest’anno scolastico. 
GLI ALUNNI 
Tutti gli alunni impegnati nelle attività hanno manifestato sin da subito una decisa adesione all’iniziativa proposta e 
supportati dalle famiglie hanno contribuito nella ricerca dei soggetti ospitanti. 
La maggior parte di loro ha svolto tutte le ore preventivate per l’intero anno scolastico. Il monte ore ha subito 
variazioni a seconda dell’azienda ospitante e dei tempi di realizzazione, nel rispetto del numero totale di ore 
preventivate. 
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IV Anno Scolastico 2016/17 

Le attività svolte in Alternanza Scuola Lavoro per la classe 4C I.T.I. , A.S. 2017/18, si sono distribuite nel periodo 
che va dal 23/10/2017 al 27/ 07/ 2018 coinvolgendo 25 alunni (suddivisi in 7 gruppi) e 9 aziende per un totale di 
200 ore circa. Le attività si sono svolte sostanzialmente in accordo a quanto programmato inizialmente; soltanto 2 
gruppi hanno interrotto il percorso svolto con l’azienda scelta inizialmente per proseguirlo in una seconda azienda 
e svolgere così attività di carattere più professionalizzante. 
 
I percorsi formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati prevalentemente di gruppo e le attività si sono 
svolte quasi sempre in azienda e solo alcune nei locali scolastici (laboratorio di tipo multimediale). 
Gli alunni, suddivisi in 7 gruppi e assegnati alle aziende, dopo una fase dedicata alla conoscenza delle finalità 
dell'azienda e delle attività da svolgere, hanno acquisito conoscenze e competenze tecnico professionali relative al 
Social Marketing e/o Web Marketing, e/o creazione di Siti Web e/o Gestione Applicativi per l'azienda e/o 
Assistenza Computer. 
Aziende/Enti coinvolti: 

 Azienda Speciale Servizi alle Imprese della C.C.I.A.A di Trapani con sede legale in Corso Italia 26, 91100 
Trapani  

 Ceramiche In s.r.l. con sede legale in Via Martogna angolo Via del Legno 91100 Trapani 

 D-Service con sede legale in Via Regina Margherita, 12 91015 Custonaci TP 

 Greenlife con sede legale in Via Plauto 8, 91100 Trapani 

 Dudu’ con sede legale in Via G. B. Fardella 189, 91100 Trapani 

 Sormec con sede legale in C.da Sasi 91011 Alcamo TP 

 Comune di Paceco via G. Amendola 1, 91027 Paceco TP 

 Hexaweb con sede legale in via Principe Tommaso 64, 91027 Paceco TP 

 Online snc con sede legale in viale Europa 219, Alcamo TP 
 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA STABILITE A LIVELLO NAZIONALE 
 
Per i testi e le griglie di valutazione utilizzate si rinvia agli allegati del presente documento. 
 

DATA/E TIPO DI PROVA durata MATERIE COINVOLTE 

19/02/2019 Simulazione Prima Prova 5 Italiano 

28/02/2019 Simulazione Seconda Prova 5 Informatica / Sistemi e Reti 

26/03/2019 Simulazione Prima Prova 5 Italiano 

02/04/2019 Simulazione Seconda Prova 5 Informatica / Sistemi e Reti 

 
Tutte le suddette prove si sono svolte all’interno dell’orario curriculare.  
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Simulazione colloquio (indicazioni e materiali). 
E’ stata concordata una simulazione del Colloquio orale in data 06 giugno 2019.  
 
Come materiali proposti, vista la specificità dell'indirizzo di studi e sulla base del percorso didattico della classe, per la 
simulazione del colloquio (D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) sarebbe preferibile utilizzare i seguenti esempi per il 
colloquio:  

 
VALUTAZIONE  

Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza le tabella di corrispondenza del in allegato “B”. 
 

 
  

Tipologia di materiale  Esempi  
Discipline 
coinvolte  

A cosa serve  

Testo, Documenti di 
natura tecnica anche in 
lingua inglese  

Articoli tecnici di giornale, estratti di 
saggi  

Tutte le 
discipline 
d’esame  

▪ lettura orientativa del testo;  

▪ analisi della struttura del testo per 
coglierne parti, approfondimenti, 
concetti;  

▪ contestualizzazione storica e/o 
umanistica  

▪ effettuare una contestualizzazione 
storica  

Esperienza  

▪ Esperienze didattiche, 
partecipazione a eventi promossi 
dall'Istituto; 

▪ Attività svolte durante 
l’Alternanza  

Tutte le 
discipline 
d’esame  

▪ effettuare una descrizione  

▪ ripercorrere fasi del lavoro svolto  

▪ effettuare collegamenti con 
contenuti disciplinari  

▪ verificare la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in 
relazione  

Grafico  

Grafici statistici, grafici che 
rappresentano dati di realtà o 
informazioni, grafici riferiti fenomeni 
a carattere : 

▪ sociale; 

▪ storico; 

▪ scientifico; 

▪ ambientale  
I grafici possono essere: istogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi di 
flusso etc.  

Aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame  

▪ confrontare tipi diversi di 
situazioni/informazioni  

▪ mappare il processo che porta alla 
soluzione di un problema  

▪ individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un 
problema  

Situazione- stimolo 
Situazione-problema 
Casi di Studio 

▪ Immagini, 

▪ Grafici,  

▪ Articoli di giornale,  

▪ Titoli di testi/articoli di giornale,  

▪ Frasi celebri,  

▪ Tematiche ambientali o di 
attualità   

Aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame  

Il problema presentato deve essere 
aperto e fare riferimento a una situazione 
che stimoli la riflessione.  
La situazione stimolo è utilizzata per fare 
emergere le conoscenze acquisite, 
argomentarle nel paragone con il 
problema posto, decostruite e reinvestite 
in una proposta risolutiva del problema, 
anche sulla base di esperienze formative 
dello studente  
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I componenti del C. d. c. 
 

COGNOME NOME FIRMA  

G. Candela  (interno) 

S. Ernandez   

N. Incambisa   

V. Morsellino   

V.A. Pipitone   

L. Ragona  (interno) 

G. Salerno   

G. Scibetta   

C. Sidari   

G Vaiarelli  (interno) 

M.P. Virgilio   
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Docente: N. INCAMBISA Disciplina: ITALIANO 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

A. RONCORONI CAPPELLINI 
DENDI SADA TRIBULATO  

 

IL ROSSO E IL BLU 
VOL 3 

CARLO SIGNORELLI SCUOLA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni durante il corso dell’anno si sono mostrati interessati alla disciplina, partecipi al dialogo educativo 
portando sempre a termine le consegne loro affidate. Un piccolo gruppo ha raggiunto un profitto pienamente 
soddisfacente, il resto della classe, invece, è pervenuto a risultati complessivamente sufficienti. 
I contenuti sono stati trattati in modo esauriente anche attraverso l’uso di mappe concettuali alla fine di ogni 
unità di lavoro. 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente, in maniera differenziata , è competente in: 

 Contestualizzare gli autori e le opere 

   Comprendere l’importanza del contributo dato dagli autori alla cultura del tempo e ai secoli successivi. 

 

ABILITÁ – Lo studente è in grado di: 

 Saper riconoscere le tematiche di ogni autore 

 Saper comprendere e analizzare i testi poetici 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente, in maniera differenziata,  
conosce:  

 conoscere le principali correnti letterarie 

 conoscere e individuare il punto di vista dell’autore, nell’ambito del panorama letterario affrontato 

 cogliere le differenze e le analogie tra i vari autori e tra le opere  degli stessi 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Breve lezione frontale, discussione guidata, LIM , audiovisivi documentari,  visione di film 
 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE: 

Sono state svolte verifiche scritte e orali.  
Le verifiche scritte sono state svolte secondo le tipologie previste dall’esame di Stato: Tipologia A- B- C 

 

  

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della capacità di 
rielaborazione personale degli allievi, nonché della loro capacità di saper cogliere analogie e differenze. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 
 

TRA ILLUMINISMO 
E ROMANTICISMO 

  

 G: LEOPARDI: vita- opere - poetica  

 I Canti: L’infinito – A Silvia- Il sabato del villaggio – Alla 
luna – La ginestra 

 Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere 

1 
 

POSITIVISMO E 
NATURALISMO 

  

 Il Positivismo 

 Il Naturalismo 

 Il romanzo realista 

 Il romanzo sperimentale: Zola 

 La scapigliatura 

 Il romanzo verista 
 

2 
IL VERISMO 

 

 G. Verga: vita – opere – poetica 
- Da Vita dei campi: Fantasticheria – Rosso Malpelo 
- Da I Malavoglia: la prefazione – La famiglia Toscano 
- Il contrasto tra ’Ntoni e padron N’Toni   
- L’addio di ‘Ntoni 
- Da Novelle rusticane: La roba 
- Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo  

3 

LA CRISI DELL’UOMO DEL 
‘900 

 

 Il Decadentismo 
- Il contesto storico 

 Il Simbolismo  
- C. Baudelaire  
- Da I fiori del male: L’albatro 
 

 L’ Estetismo 
- La narrativa decadente 
- Il modello del dandy 

:  

 G. D’Annunzio: la vita e le opere 

   Estetismo-Panismo e Superomismo 
-Alcyone: La pioggia nel pineto 

4 
G. PASCOLI 

 

 La vita e le opere 

 La poetica- 

 Il fanciullino 

 Da Myricae: 
Lavandare - Novembre - Temporale  
- X Agosto 
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5 
IL ROMANZO 
PSICOLOGICO 

 Le caratteristiche del romanzo del’900 

 Italo Svevo: la vita e le opere 
- La formazione 
- la poetica 
- La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 
- Luigi Pirandello: la vita e le opere 
- La visione del mondo 
- L’Umorismo 
- Il contrasto vita- forma – Le maschere 
- Il fu Mattia Pascal- Uno, nessuno e centomila 
- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato- 
- La patente  
- Il teatro- Da  Enrico IV: Enrico IV per 

sempre, atto III. 
 

6 
La lirica del 900 

 

-La poesia italiana fra le due guerre 

 Il Futurismo  
–Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

 Ermetismo 
-Giuseppe Ungaretti 
-Vita – opere- poetica 
-Veglia 
-Fratelli 
-Soldati 
- Mattina 

 Eugenio Montale 

 Vita -  opere- poetica 

 Meriggiare pallido e assorto  

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Ho sceso dandoti il braccio 
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Docente: N. INCAMBISA Disciplina: Storia 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

GENTILE-RONGA- ROSSI L’ERODOTO Volume 5 LA SCUOLA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni durante il corso dell’anno si sono mostrati interessati alla disciplina, partecipi al dialogo educativo 
portando sempre a termine le consegne loro affidate. Un piccolo gruppo ha raggiunto un profitto pienamente 
soddisfacente, il resto della classe, invece, è pervenuto a risultati complessivamente sufficienti. 
I contenuti sono stati trattati in modo esauriente anche attraverso l’uso di mappe concettuali alla fine di ogni 
unità di lavoro. 
 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente, in maniera differenziata, è competente in: 

 Individuare e analizzare le cause economiche, politiche e sociali della guerra 

 Collocare nella dimensione spazio-temporale i principali eventi della grande guerra 

 Saper cogliere analogie e differenze 

 

ABILITÁ – Lo studente è in grado di: 

 Saper collocare nella dimensione spazio- temporale gli eventi storici che portarono al potere Mussolini 

 Saper esporre attraverso l’uso di un linguaggio specifico 

 Saper concatenare gli eventi e riconoscere i rapporti di causa-effetto 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente, in maniera differenziata, 
conosce:  

 Conoscere i principali eventi del periodo trattato  

 Conoscere il contesto storico, politico ed economico della fine Ottocento e del Novecento 

 Conoscere gli eventi relativi al periodo 

 Individuare e analizzare situazioni ed eventi relativi all’affermazione della dittatura 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Breve lezione frontale, discussione guidata, LIM , audiovisivi documentari,  visione di film 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE: 

Sono state svolte verifiche orali  

 

  

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della capacità 
di rielaborazione personale con apporti personali. Sono state effettuate verifiche orali e mappe concettuali.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 
 

I PRIMI ANNI DEL XX SECOLO 
 

  La società di massa 

 L’età giolittiana 

 La grande guerra 

2 

 
DAL DOPOGUERRA AL 

FASCISMO 
 

 I problemi del dopoguerra in Europa e in Italia 

 Il biennio rosso in Italia 

 I regimi totalitari Mussolini al potere 

 La marcia su Roma 

 Il fascismo al potere 

 L’Italia fascista 

 L’Italia antifascista 

3 
DAGLI ANNI RUGGENTI AL 

NAZISMO 
 

 La crisi del 1929  

 Roosvelt e il New Deal 

 La Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo 

 Hitler e il terzo Reich 

4 
LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
 

 La vigilia della guerra 

 Le fasi della guerra 

 Il nuovo ordine nazista e la Shoah 

 La guerra e la resistenza in Italia 
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DOCENTE Candela Giuseppe  Disciplina:  Matematica   
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
- competenze sviluppate 
- abilità conseguite 
- problematiche incontrate 
- altro 
 

La classe VC è composta da 25 alunni, di questi 15 li ho seguiti sin dal primo anno mentre i restanti sono 
stati da me seguiti solo dal terzo anno. 
 Dal punto di vista del profitto la classe è eterogenea disponendosi mediamente su livelli sufficienti. Una 
buona parte ha saputo raccogliere le diverse sollecitazioni didattiche da me proposte durante l’anno 
mentre gli altri hanno sempre evidenziato un impegno non sempre continuo e sufficiente . 
Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti, almeno fino ad oggi, da quasi tutti e al momento il   
livello raggiunto è mediamente sufficiente, alcuni  purtroppo sono rimasti su livelli mediocri . 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche della partecipazione, dall’impegno, dei progressi o regressi; 
spesso sono state oggetto di valutazione anche gli interventi dal posto. Nelle verifiche scritte si è tenuto 
conto della conoscenza dei concetti, dei teoremi e delle regole, dalla capacità d’uso del linguaggio 
formale, dalle capacità di calcolo, dalla capacità di elaborazione grafica, dalla quantità di lavoro svolto. 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
De Fraschini Grazzi - Lineamenti di matematica-Geometria nello spazio-Integrali-Inferenza - Editore Petrini 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
• Unità didattiche e/oModuli e/o 
• Percorsi formativi ed 
• Eventuali approfondimenti 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo – Approfondimento Periodo 

INTEGRALI: Primitive di una funzione-Integrale indefinito - Metodi di integrazione: 
Scomposizione, sostituzione, per parti. Integrazione di funzioni composte- Integrali di funzioni 
razionali fratte - Problema delle aree e definizione di integrale definito -Teorema della media e 
Teorema di Torricelli – Barrow-Teorema di Bolzano-Darboux (Dimostrazione di tutti i teoremi) - 
Calcolo di integrali definiti - Calcolo di aree e di volumi. 
Applicazione degli integrali definiti:  
Volume e superficie del cilindro, del cono, del tronco di cono, della sfera. Lunghezza di un arco 
di curva. 
 Integrali impropri. 
Integrazione numerica: Metodo dei rettangoli, dei trapezi, di Cavalieri-Simpson. 

Primo quadrimestre 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE: Concetto di curva integrale - Teorema di 
Cauchy - Equazioni differenziali a variabili separate, a variabili separabili- Equazioni lineari- 
Equazioni omogenee. 
 

Fine primo 
quadrimestre-Inizio 

del secondo 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO: Coordinate cartesiane nello spazio  Distanza di due 
punti – Punto medio di un segmento- Equazioni del piano,della retta – Piani in posizioni 
particolari – Parallelismo tra piani-Piani perpendicolari. 

Secondo 
quadrimestre 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI: Definizioni - Insieme di esistenza di funzioni di due variabili - 
Continuità – Limiti- Derivate parziali - Teorema di Schwarz - Massimi e minimi liberi con il metodo 
delle derivate. 

Fine secondo 
quadrimestre 
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METODOLOGIE : Durante il corso le metodologie utilizzate sono state: metodo induttivo - deduttivo, lezione 
frontale, numerose esercitazioni in classe su esercizi con difficoltà crescente, controllo del lavoro svolto a casa, 
pausa didattica. 
 
MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : Le verifiche sono state scritte, orali e test a risposta 
multipla 
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Docente/i:  GIOVANNA VAIARELLI 
 CARLO SIDARI 

Disciplina:  INFORMATICA 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

A. Lorenzi,  E. Cavalli  INFORMATICA vol. C ATLAS 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, che mi è stata affidata già dal terzo anno del corso di studi, si è sempre mostrata collaborativa, 
interessata e partecipe.  
La maggior parte degli allievi possiede un buon livello di potenzialità ed ha mostrato, nel corso dell'anno, 
un certo impegno ed interesse per la disciplina; un piccolo gruppetto di ragazzi si è dimostrato più lento, 
discontinuo nell'impegno ed ha incontrato alcune difficoltà mentre un altro gruppetto si è distinto per 
le ottime capacità e per l'impegno e l'interesse sempre costanti; un terzo gruppo con discrete 
potenzialità si è impegnato raggiungendo risultati accettabili. Il livello medio di preparazione della classe 
appare quindi nel complesso discreto; mi prefiggo di effettuare ulteriori verifiche entro il termine 
dell'anno scolastico. Dal punto di vista disciplinare, la classe, anche se a tratti vivace, non ha presentato 
alcun problema. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Il metodo privilegiato è stato quello induttivo al quale ho affiancato anche quello deduttivo a seconda 
dei casi. Per soddisfare le esigenze formative della disciplina e favorire nell’allievo un atteggiamento 
progettuale sono ricorsa alla lezione frontale per impostare la comunicazione; essa ha occupato solo il 
tempo necessario per introdurre ed inquadrare l’argomento scelto e presentare gli obiettivi sia formativi 
sia didattici; la lezione interattiva, problem solving, invece, ha costituito un momento di coinvolgimento 
del gruppo classe. La discussione e l’analisi hanno contribuito a potenziare, negli allievi, le motivazioni 
all’apprendimento e a renderli più consapevoli e partecipi del progetto educativo in atto. 
In questa circostanza mi è stato inoltre possibile stimolare all’uso di quella terminologia specifica 
corretta, che è stata fatta acquisire anche in modo operativo. 
Per aiutare i ragazzi che hanno mostrato di possedere qualche lacuna, ho svolto attività di recupero in 
itinere. 
Ruolo fondamentale hanno avuto le esercitazioni di laboratorio (individuali e di gruppo) che, oltre ad 
essere di rinforzo alla teoria, hanno costituiscono uno strumento irrinunciabile di gratificazione e di 
stimolo per i ragazzi. 
 
SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
■  Il libro di testo (A. Lorenzi, E. Cavalli - INFORMATICA - vol. C – Atlas) è stato lo strumento di 
riferimento per l’allievo che ha utilizzato anche fotocopie  di  argomenti  trattati nel seguente  testo:  
 F. Formichi, G. Meini- Corso di Informatica vol.3 – ZANICHELLI. 

■ Laboratorio di Informatica 
 
VALUTAZIONI EFFETTUATE 
 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati :  

■ interventi dal posto,  
■ osservazione sistematica di comportamenti,  
■ interrogazioni,  
■ test oggettivi,  
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■ prove soggettive (elaborati),  
■ attività e prove  di laboratorio.  

 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 
 
Tra le capacità raggiunte dai ragazzi , ognuno a diversi livelli ,  evidenzio lo sviluppo delle capacità 
espressive, logiche, critiche, progettuali ed operative, l ' acquisizione di una terminologia specifica corretta 
e consapevole,  il raggiungimento di una certa maturazione psicologica e l’arricchimento culturale. 
Gli studenti hanno acquisito, ognuno a diversi livelli, conoscenze  relative ai fondamenti teorici e alle 
problematiche connesse con il trattamento automatico di grosse masse di dati tramite DBMS e cioè la 
definizione delle componenti di un Sistema Informativo Automatizzato, i diagrammi Entità/Relazioni, il 
modello di dati relazionale, la progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale, i linguaggi 
per operare su basi di dati relazionali, le transazioni, il linguaggio SQL, le istruzioni per la realizzazione dello 
schema logico,  i comandi per la modifica dello schema di un database, gli elementi di base di una query 
SQL, gli operatori impiegati nelle condizioni di ricerca, i diversi tipi di join, l'ordinamento, il 
raggruppamento, le funzioni aggregate, le operazioni sugli insiemi, le subquery, le viste, i trigger, le 
transazioni, le istruzioni  per la protezione dello schema logico, le pagine web dinamiche  per l'accesso ai 
databases, accesso a una base di dati in linguaggio Java con JDBC e hanno acquisito competenze nel:  

effettuare il progetto concettuale di un sistema informativo, riconoscere le proprietà  di un database, 
tradurre lo schema E-R  nello schema logico relazionale corrispondente, applicare le forme normali per 
ottimizzazione uno schema logico relazionale, realizzare i servizi di un S.I. mediante le operazioni 
dell'algebra relazionale, riconoscere i problemi relativi alla sicurezza di un database e alla gestione degli 
accessi concorrenti, usare l' SQL per creare un db relazionale utilizzando come DBMS il  MYSQL, 
realizzare operazioni di aggiornamento in una tabella, implementare query semplici e annidate, 
impostare la protezione dello schema logico, creare semplici trigger, realizzare pagine web dinamiche  
per l' accesso a db (tecnologia PHP). 

 
CRITERI DI   VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata effettuata applicando l'intera scala di voti da 1 a10, dove la sufficienza(6) e' 
determinata dal raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza, comprensione e capacita' di 
applicazione dei contenuti disciplinari.  
La  valutazione formativa è stata realizzata durante il percorso didattico per effettuare diagnosi del 
processo di insegnamento/apprendimento per permettermi di verificare la validità delle metodologie 
usate e quindi di procedere alle opportune modifiche, di  individualizzare l’insegnamento, organizzare il 
recupero e coinvolgere  l’allievo;  La  valutazione sommativa  è stata realizzata al termine dello svolgimento 
di ciascun segmento educativo al  fine  di  valutare , tenendo  conto  dei  livelli  di  partenza  e  degli  
obiettivi prefissati, il  grado  di  raggiungimento  di: conoscenza degli argomenti, uso di una terminologia 
specifica corretta, capacità  logiche e  competenze operative. 
La   valutazione finale,  che verrà effettuata a conclusione dell’anno scolastico, terrà conto di tutti gli 
elementi di valutazione ed in particolare  dell’impegno e della costanza nello studio, della presenza 
giornaliera, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza, dei risultati delle prove 
sommative. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 
ORGANIZZAZIONE DEGLI 
ARCHIVI E BASI DI DATI 

- Gli archivi, i file e le memorie di massa 

- Le copie di sicurezza e la fault tolerance 

- L’organizzazione degli archivi 

- Il ciclo di vita dei sistemi informativi 

- Le basi di dati 

- I limiti dell’organizzazione tradizionale degli archivi 

- Organizzazione degli archivi mediante basi di dati 

- I modelli per il database 

- Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 

- La gestione del database (DBMS) 

- I linguaggi per database 

- Gli utenti 

- Le transazioni 

2 

LE BASI DI DATI 
 
RELAZIONALI 
 

   Progettazione concettuale 

■ Il modello E/R (entità, associazioni, attributi, associazioni, regole 

di lettura) 

■ Il modello di dati relazionale: 

relazione, domini, grado, cardinalità, tabella e requisiti, schema, 

superchiave, chiave candidata, chiave primaria, attributo primo, 

attributo non primo, chiave esterna, la derivazione delle relazioni 

dal modello E/R, le operazioni relazionali 

(selezione,proiezione,congiunzione,operazioni insiemistiche) 

■ Normalizzazione delle relazioni(1NF, 2NF, 3NF) 

■ L’integrità referenziale 

3 IL LINGUAGGIO SQL 

- Il linguaggio SQL 

- I comandi DDL  del linguaggio SQL: 

CREATE TABLE, i vincoli (not null, default,unique, primary key, 

foreign key, on delete cascade, on update cascade), tipi di dato, 

CREATE DATABASE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, ALTER TABLE, 

DROP; 

- I comandi DML del linguaggio SQL: 

INSERT, UPDATE, DELETE 

- Il comando SELECT : 

elementi di base di una query (SELECT-FROM-WHERE), 

ordinamento, gestione dei dati duplicati, ridenominazione delle 

colonne e delle tabelle 

- La congiunzione in SQL e le query nidificate; INNER JOIN, LEFT 

JOIN, RIGHT JOIN,  self-join, 

- Le funzioni di aggregazione (MIN, MAX, COUNT, AVG),  la clausola 

di raggruppamento GROUP BY e la clausola HAVING 

- Le condizioni di ricerca  (operatori di confronto, operatori logici, 

in, like, between, is null), operatori all, any, exists 

- Le viste logiche (CREATE VIEW) 

- I comandi DCL di SQL : GRANT, REVOKE 
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- I trigger: CREATE TRIGGER 

- Transazioni: START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK 

■ Esercitazioni: 

Progettazione concettuale e logica, creazione e gestione di basi di dati 

relazionali e amministrazione dei privilegi di accesso degli utenti in 

ambiente MySQL per scenari del  tipo: 

Gestione Pagamenti di iscritti ad un' organizzazione internazionale, 

Gestione opere d'arte presenti in musei, Gestione prestazioni 

specialistiche  Servizio Sanitario, Gestione Proiezioni di film, Gestione 

Ricoveri per interventi chirurgici, Gestione Prove  sostenute da studenti di 

una scuola, Gestione degli Abbonamenti a riviste di una casa editrice, 

Gestione Pacchetti-Vacanza, ecc. 

4 

ACCESSO A UNA 
BASE DI DATI 
IN LINGUAGGIO JAVA 
CON JDBC 

 

■ Connessione a un DBMS ed elaborazione di comandi e query SQL 

in linguaggio Java con JDBC 

5 
PAGINE  WEB 
DINAMICHE  CON   
ACCESSO  A  DATABASE 

■ Il linguaggio PHP, la pagina php,variabili e operatori,array, le 

strutture if... ,while…,  for… , do..while ,foreach..; 

visualizzazione di dati in una tabella, variabili predefinite ( 

$_GET, $_POST, $_SERVER, $COOKIE, $_SESSION ), 

     l’ interazione con l’utente , passagio di parametri tramite 

indirizzo URL; 

■ Accesso ai database MySQL con linguaggio PHP 

(tramite interfaccia avanzata mysqli): interrogazioni al db, 

controllo di sql injection, manipolazione del db. 
 

 
 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO 
 

 Durante le ore svolte in laboratorio sono state realizzate, in accordo ai contenuti svolti, diverse 
esercitazioni (vedi modulo n. 3) 
■ per la progettazione, la realizzazione e la gestione di Databases (utilizzando MySQL e phpMyAdmin), e 

per la creazione di pagine web dinamiche con accesso ai databases MySQL 
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Docente:  Vita Anna Pipitone  
Docente ITP:  Vito Morsellino  
 

Disciplina: Gestione Progetto ed 
Organizzazione d’impresa 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
- competenze sviluppate 
- abilità conseguite 
 

COMPETENZE SVILUPPATE - 

 Gestire la schedulazione delle attività e comunicare le informazioni sul progetto 

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

 Conoscere le certificazioni 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

 Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale ed individuare risorse, 
persone e applicazioni del sistema informatico 

 Configurare ed utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente e per il testing di 
funzionalità, di integrazione, di sicurezza e di carico 

 Collaborare a progetti di miglioramento dell’organizzazione aziendale 
 
ABILITÁ CONSEGUITE- 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Individuare le fasi della metodologia di sviluppo 

 Utilizzare le tecniche di analisi e di documentazione del progetto informatico 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali 

 Applicare le metodologie e le tecniche di sviluppo di progetti 

 Collaborare a progetti di integrazione di processi aziendali 
 
CONOSCENZE -  

 la rappresentazione di un progetto e la sua struttura 

 definizione e caratteristiche di un progetto 

 le metodologie e presentazione di un progetto 

 documentazione di progetto 

 ambiti di applicazione del project Management 

 test per software 

 profili professionali 

 certificazioni di qualità di progetto  
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

A.Lorenzi 
A.Colleoni 

Gestione progetto e 
organizzazione di Impresa 

ATLAS 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
 

U.D. – Modulo  Periodo 

1 Il progetto: pianificazione, previsione e controllo(CLIL) 

 Il progetto 

 Definizione di progetto 

 Caratteristiche di un progetto 

 Il piano di progetto 

 La gestione della durata e del lavoro 

 L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 

 I rapporti sull’andamento del progetto 

 La stima dei costi di un progetto software 
 

 
Ottobre-Novembre 

2    Documentazione di progetto/ 
PROJECT DOCUMENTATION 

 Documentazione di processo e di progetto  

 Revisione e versionamento dei documenti 

 Redigere un manuale 

 Software per la documentazione(HelpNDoc, Wink,JavaDoc….) 

 
Dicembre-Gennaio 

 3   Organizzazioni e processi aziendali 

 Organizzazione d’impresa 

 Sistema informativo aziendale 

 Le reti aziendali 

 Il sistema informatico 

 Intranet ed Extranet 

 Il cloud computing 

 Le figure professionali dell’informatica (ICT) 

 profili EUCIP (CLIL) 

 Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali 

 
Febbraio-Marzo 

 4 Tecniche e metodologie di Testing 
    SOFTWARE TESTING (CLIL) 

 Tipologie di test 

 Test statici: FindBugs e SourceMonitor 

 Test unitary 

 Test di integrazione e di sistema 

 
Marzo-Aprile 

 5   Modularità e integrazione dei processi 

 I sistemi ERP 

 Attività integrata in un sistema ERP 

 I sistemi CRM 

 Esempi di software ERP e CRM 

Maggio 
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6  Qualità di prodotto e qualità di processo 9001:2008 
 

 Lo sviluppo del progetto  

 Il controllo di qualità 

 Le norme per la qualità e il processo PLAIN-DO-CHECK-ACT 

 Le qualità per i prodotti software 

 Termini e definizioni 

Maggio 

7 Casi di studio Aziendali 
 

 Esempi di studio e simulazione di casi aziendali in laboratorio 
 
 

  Maggio -Giugno 

 
METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc..): 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e significative, 
lavori di gruppo, domande flash. 
Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati.  
Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, prestando particolare attenzione agli argomenti su 
cui gli alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc..): 

Oltre il libro di testo le lezioni sono state arricchite da attività CLIL , facendo riferimento, in particolare, a tre 
moduli. Sono stati utilizzati tutti gli strumenti software disponibili e usato il laboratorio nelle ore previste. 

 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno avuto lo 
scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di studio degli alunni. 
Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: problem solving, 
verifiche orali, prove pratiche. 
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English Teacher: Maria Cusumano 
Docente:  Vita Anna Pipitone  
Docente ITP:  Vito Morsellino  

PROGETTO CLIL    
Relativo a GPOI (GESTIONE  PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA)  

TESTO IN ADOZIONE: A.Lorenzi/A.Colleoni- GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA- Atlas 

 
OBIETTIVI GENERALI MODULARI 

■ Conoscere le diverse attività di test classificate secondo differenti punti di vista 

■ Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per apprendere contenuti, 

assimilarli e riportarli in L2 

■ Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto del modulo 

■ Saper configurare ed utilizzare strumenti sw per l’analisi del codice sorgente e per il testing di funzionalità, 

di integrazione e di sicurezza e di carico. 

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI 

■ Arricchire il proprio bagaglio lessicale tecnico 

■ Ricercare informazioni su testi, saperli analizzare e sintetizzare 

■ Comprendere ed illustrare concetti teorici e saperli esporre oralmente utilizzando il lessico specifico 

■ Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad una documentazione data 

■ Saper interpretare ed esporre dati 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

PROJECT MANAGMENT  

Creazione da parte degli studenti di una presentazione su www.prezi.com sui seguenti argomenti con 

relazione orale: pianificazione, previsione e controllo del progetto 

- Multiple Choice Test (Verifica) 

SOFTWARE  TESTING p.157 

White box/Black Box Testing; Acceptance Testing; Static Testing; Dynamic Testing; Unit Testing; Integration 

Testing; System Testing; Security Testing; Performance Testing; Stress Testing. 

- Quiz p.158 

LABORATORIO:  

Creazione di una presentazione da parte degli studenti secondo le indicazioni fornite sull’argomento e 

verifica orale. 

 

PIATTAFORMA DIGITALE :  

Checking comprehension: domande aperte sui seguenti video:  ‘Why is testing important?’;  ‘7  testing 

principles’   

 

FIGURE PROFESSIONALI EUCIP p.171 

Elaborazione di un testo relativo ad un profilo professionale  ed esposizione orale. 

  

http://www.prezi.com/
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Docenti: LEONARDO RAGONA E 
CARLO SIDARI  

Disciplina: SISTEMI 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Luigi Lo Russo e Elena Bianchi 
Autori vari 

Sistemi e Reti 3 
Fotocopie. 

Hoepli 
…………… 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali, uso di videoproiettore, esperienze pratiche di laboratorio; Moduli e-learning; CISCO:Uso di 
Packet Tracer. 
 
SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libro di testo 
Laboratorio di informatica  
 
VALUTAZIONI EFFETTUATE 

■ Verifiche orali 

■ Verifiche scritte 

■ Prove strutturate 

■ Prove aperte 

■ Attività di laboratorio 
 

CONOSCENZE 
■ La gestione degli indirizzi e dei nomi: DHCP e DNS 
■ Conoscere le problematiche relative alla sicurezza  della rete 
■ Conoscere le tecniche  crittografiche e l’architettura del DNS 
■ Conoscere le tecniche  e gli strumenti per i servizi  di firma digitale 
■ Conoscere le tecniche e  gli strumenti  per i servizi per la PEC 
■ Conoscere l’architettura del protocollo FTP 

 
COMPETENZE 

Saper essere in grado di comprimere un testo 
Sapere essere in grado  di decifrare e cifrare un testo 
Sapere costruire codici per crittografare un testo 
Sapere operare con la crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. 
Sapere operare e gestire il protocollo DHCP e DNS 
Sapere installare e configurare un server FTP   
Sapere installare e configurare un client FTP   
Conoscere tutte le problematiche relative ai servizi per la PEC. 

 
CAPACITA’ DI: 
Progettare reti interconnesse con riferimento alla privatezza ,alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 
Configurare un servizio di rete locale. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli allievi hanno mostrato un positivo atteggiamento nei confronti della materia e una partecipazione attiva nel 
corso di tutto il triennio e presentano una preparazione di base differente. Un gruppo di allievi con buone 
capacità e con buona volontà  si è impegnato costantemente nello studio raggiungendo risultati ottimi; un 
secondo gruppo di allievi con discrete capacità, che impegnandosi assiduamente nello studio, hanno raggiunto 
risultati discreti e infine un terzo gruppo formato da allievi che si sono applicati in maniera non sempre 
sistematica e che hanno mostrato alcune  carenze di base  hanno raggiunto risultati accettabili.  Disciplinarmente 
la classe, sebbene vivace, non ha presentato particolari problemi. 
 
CRITERI DI   VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata applicando l'intera scala di voti da 1 a10, dove la sufficienza(6) e' determinata 
dal raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza, comprensione e capacita' di applicazione dei 
contenuti disciplinari.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 Metodi e tecnologie di rete  

Unità 1 :SESSIONE E PRESENTAZIONE 
Servizi dello strato di Sessione 
Servizi dello strato di Presentazione 
Algoritmi di compressione(Huffman) 
Unità 2:PRINCIPI DI CRITTOGRAFIA 
La sicurezza nelle reti 
Crittografia e crittoanalisi 
Cifrari a sostituzione 
Cifrari a trasposizione 
La macchina Enigma(cenni) 
Crittografia simmetrica(a chiave privata):DES, Triple-Des e AES 
Crittografia a chiave pubblica(RSA):funzionamento  dell’algoritmo. 
Unità 3 : SERVIZI DI RETE 
Il protocollo DNS: 
Sistema dei nomi di dominio; 
Architettura del DNS; 
Funzionamento del DNS; 
VPN 
Posta elettronica: 

Posta elettronica 
Architettura e funzionamento del servizio di e-mail. 
Simple Mail Transfer Protocol 
Post Office Protocol 

Protocollo DHCP 
Protocollo NAT 
Protocollo per il trasferimento di ipertesti HTTP 
Protocollo per il trasferimento di file FTP: 
Architettura client –server FTP  per il trasferimento di file 
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2 Certificati  e firma digitale 

Unità 1: firma digitale 
Generalità, 
Autenticazione del mittente, 
Digest cifrato 
Certificazioni 

Unità 2 : La sicurezza  nei sistemi informativi: 
Generalità, 
Minacce in rete: attacchi passivi e attivi. 

Unità 3:Servizi di sicurezza  per messaggi di email: 
Generalità, 
Minacce alla posta elettronica 
Il protocollo S/MIME per la posta elettronica, 
Servizi offerti da S/MIME. 
Sicurezza dell'e-mail 
Funzionalità della PEC , 
Il protocollo SSL/TLS, 
HTTPS, 
Il funzionamento di TLS 

3 
La difesa perimetrale con i 
firewall  

Unità 1 : 
Generalità, 
Firewall, 
Personal firewall, 
Network firewall, 
Packet filter router, 
ACL, 
Stateful inspection, 
Application proxy. 

4 Reti wireless 

Unità 1: 
Wireless: comunicare  senza fili 
Topologia; 
Lo standard IEEE802.11. 

Unità 2: L’autenticazione nelle reti wireless 
La sicurezza delle reti wireless, 
La crittografia dei dati, 
WEP e WPA. 

Unità 3: La trasmissione wireless 
Il protocollo CDMA e CTS/RTS, 
il problema di posizionamento degli host. 

Unità 4:L’archietttura delle reti wireless. 
 

 
 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO 
 
Configurazioni di reti LAN e WAN e VLAN con l’utilizzo di Packet Tracer della CISCO con l’uso dei seguenti 
apparati: Hub ,Switch e Router. 
Configurazione di tutti i principali servizi di rete. Configurazione e installazione Filezilla sia lato server che 
client. 
  



 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani  Allegato A al 
Documento del XV Maggio 2019 Classe 5C - Relazioni Finali Docenti 

 

 

 

Docenti: Giuseppe SCIBETTA  
Carlo SIDARI. 

Disciplina: Tecnologie e Progettazione Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

PAOLO CAMAGNI, RICCARDO 
NIKOLASSY 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Vol. 3 

HOEPLI 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe fin dai primi accertamenti è sembrata collaborativa mostrando una partecipazione, generalmente 
attiva. Tutti gli alunni hanno seguito con interesse allo svolgimento della normale attività scolastica. Un 
piccolo gruppo ha raggiunto ottimi risultati. La maggioranza si è attestata su buoni livelli; alcuni hanno 
evidenziato delle carenze a causa del poco studio domestico, conseguendo conoscenze solo sufficienti. Dal 
punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato alcun problema, anche se a tratti vivace. Nello 
svolgimento dell’attività didattica si è seguito un piano di lavoro individuale e flessibile, adattato alle esigenze 
degli alunni. I contenuti del piano di lavoro, suddivisi in moduli, sono stati svolti completamente anche se 
ridotti in alcuni aspetti. Sono state fatte molte prove formative, non valutate, ed esercitazioni pratiche. Il 
voto delle verifiche sia scritte che orale, è stato comunicato subito. 
 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente,  in maniera differenziata , è competente in: 

 sistemi distribuiti a partire dalla loro storia ed evoluzione, nei diversi modelli architetturali;  
 socket e modalità di comunicazione con i protocolli TCP/ UDP utilizzando il linguaggio Java; 
 procedure, utilizzando i software conosciuti; 
 utilizzo del software di base in rete locale; 
 ricerca di informazioni in rete; 

 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
 affrontare situazioni diverse utilizzando e aggiornando le proprie conoscenze; 
 documentare il proprio lavoro; 
 interagire nel lavoro di gruppo.  
 realizzare applicazioni lato Client in Java; 
 realizzare applicazioni lato Server in Java (servlet), Java server page; 

 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente,  in maniera differenziata,  è 
in grado di:  

 conoscere ambiente e tecniche di progettazione di un software; 

 conoscere le funzioni del software di base e dei principali software di produttività individuale; 

 conoscere le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 
 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Si è utilizzato il libro di testo arricchendo le lezioni con spunti ed elaborazioni personali. Si sono utilizzati tutti 
gli strumenti informatici disponibili e usato il laboratorio di informatica nelle ore previste. 
 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE: 
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Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno avuto 
lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di studio degli alunni. 
Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e significative, 
lavori di gruppo, domande flash. 
Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: lavori di 
gruppo, verifiche orali, prove pratiche, soluzioni di problemi.  
 

 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 
capacità di rielaborazione personale con apporti personali. Si sono effettuate due verifiche per ogni 
quadrimestre.    
 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO: 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui gli alunni 
hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da esercitazioni in laboratorio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
ARCHITETTURA DI RETE 

 I sistemi distribuiti 
- Benefici della distribuzione 
- Svantaggi legati alla distribuzione 

 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
- Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 
- Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
- Architettura a livelli 

 Il modello client-server 
- I modelli di comunicazione 
- Modello client-server 
- Livelli e strati 

 Le applicazioni di rete 
- Il modello ISO/OSI e le applicazioni  
- Applicazioni di rete 
- Scelta offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

 
ANDROID E I DISPOSITIVI MOBILI 

 Dispositivi e reti mobili 
- Reti mobili 
- Software per dispositivi mobili 
- Sistemi operativi per dispositivi mobili 
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
- 5G 
- IFTTT (If This Then That) 

 Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 
- Android 
- La struttura di un’applicazione Android 
- Il ciclo di vita di una activity 
- Il file APK 

 
I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
- Generalità 
- Le porte di comunicazione e i socket 

 La connessione tramite socket 
- Generalità 
- Famiglie e tipi di socket 
- Trasmissione multicast 
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APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

 Il linguaggio XML 
- Generalità 
- XML 
- Utilizzo dell’XML 
- La sintassi XML 
- Elementi dell’XML 
- La struttura del Deployment 
- Descriptor web.xml 

 Le servlet 
- Generalità 
- Caratteristiche di una servlet 
- Realizzazione di una servlet 
- Deployment di una applicazione Web 
- Il context XML descriptor o Deployment descriptor 
- Esecuzione di una servlet 
- Inizializzazione di una servlet 
- Configurazione di una servlet 
- Servlet concorrenti 
- Vantaggi e svantaggi delle servlet 

 JSP: Java Servlet Page 
- Generalità sulle applicazione Web 
- Le Java ServletPages 
- Tag in una pagina JSP 
- Tag scripting-oriented 

 JSP: Java Server Page e Java Bean 
- Java Bean 
- Uso di Java Bean 
- Configurazione dell’applicazione 
- Passaggio parametri al Bean 
- Conclusioni 

 JDBC: Java DataBase Connectivity 
- JDBC 
- Tipi di driver JDBC 
- Lavorare con JDBC 
- Servlet con connessione a MySQL 
- Connessione ad Access 
- Connessione DSN-less con Access e JDBC-ODBC 
- Servlet con connessione ad Access e JDBC-ODBC 

 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP 

 I file e l’upload in PHP 
- L’apertura di un file 
- Lettura e scrittura in un file di testo 
- L’array associativo $_FILES 

 Gli oggetti in PHP 
- Il paradigma a oggetti in PHP 
- L’ereditarietà 

 Le API di Google e PHP 
- La geolocalizzazione 
- Usare le API di Google Maps 
- Il calcolo del percorso 
- La Street View panorama  
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LABORATORIO 
- Thread e multithread 
- Java socket 
- Java socket: realizzazione di un server TCP 
- Java socketclient-server 
- Realizzazione di un server multiplo in Java 
- Applicazioni multicast in Java 
- Il servlet engine Tomcat 
- Uso di CSS 
- Uso di XML 
- L’iterazione tra client e servlet GET/POST con le servlet 
- JSP e database MySQL 
- Geolocalizzazione con Google Maps 
- Creare file pdf con PHP 
- Creare file in Excel con PHP 
- Inviare un file con i socket in PHP 
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DOCENTE : Gaspare Salerno  Disciplina : INGLESE                    
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
- competenze sviluppate 
- abilità conseguite 
- altro 
 

COMPETENZE: Il livello raggiunto è da considerarsi mediamente B1 in riferimento al Common European 
Framework of Reference for languages. 
Conoscere la lingua per scopi comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
 
ABILITA:  

1) comprensione delle informazioni principali di testi complessi. 
2) descrizione di eventi e processi storico – culturali con sostanziale correttezza formale e lessicale. 
3) capacità di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 
4) saper esprimere e argomentare opinioni personali. 
5) produrre testi scritti ed orali relativi al proprio  settore di indirizzo. 
6) utilizzare il lessico di settore 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
Unità didattiche e/o Moduli e/o 
Percorsi formativi ed 
Eventuali approfondimenti 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo – Approfondimento 

Module 4 unit 1: The Internet. History and Definition 
- What is Internet? 
- How is it organized?  
- What is a site? 
- How do we identify a computer or Site? 
 - The World Wide Web. 
- What is the difference between the Net and the Web?  
- Web pages. 
- Types of Web pages and scripting languages 

Module 4 unit 2: Browsers and Search Engines  
- Web Browsers 
- Launching a Browser 
- Search Engines 
- What is a Search Engine?  
- Advanced Search Options 

Module 7 unit 1: Networks and Protocols 
- The origin of Networks  
- The PC in the office 
- Network Technologies 
- Network Devices 
- Hubs 
- Switches 
- Routers 
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Module 7 unit 2: Ethernet 
The ISEE Standard 
- Versions of Ethernet 
- Twisted Pair 
- Fibre Optic 
- Twisted Pair Ethernet Cables 

Module 7 unit 3: Wired and Wireless.  
- Wired Networks 
- More about Wired Networks  
- Wireless Networks 
- Potential problems with Wireless Networks  
- The future of Networks 

Module 7 unit 4: Types of Networks 
- What is a topology? 
- Star and Bus topology? 
- Star topologies 
- Logical topologies 
- LANs and WANs 
- Intranet and Extranet 

 
METODOLOGIE : 

 Apprendimento attivo 

 Lezione interattiva 

 Pair work 

 Group work 

 Approccio comunicativo 

 Ricerche su Internet 

 Lezione frontale come momento informativo e di ripasso 
 
MATERIALI DIDATTICI: 

 LIBRO DI TESTO (Mauretta Bernardini, Geoff Haskell – Information Technology – Ed. LOESCHER) 

 Fotocopie Aut. Vari. 

 Tecnologie audiovisive 

 Laboratorio multimediale 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche individuali. 

 Prove strutturate 

 Prove INVALSI 
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Docente: SALVATORE ERNANDEZ Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

G.FIORINI/S.BOCCHI/S.CORETTI/E. CHIESA PIU'MOVIMENTO MARIETTI SCUOLA 

 

Descrizione 
sintetica 
della 
situazione 
della classe 
in uscita 
 

La classe risulta formata da 25 alunni tutti maschi e tutti regolarmente frequentanti. 
Essa, che ha profuso nelle varie attività ginnico-sportive un impegno abbastanza continuo, è stata, sia 
nella forma che nei contenuti, disponibile all’apprendimento e alla crescita culturale. 
Tale disponibilità è stata inoltre supportata dall’interesse mostrato per la disciplina, infatti gli allievi 
hanno manifestato un’attenzione ed una partecipazione costante e matura, applicandosi con un 
buon metodo di lavoro, con una adeguata autonomia operativa, consolidando e rafforzando, chi più 
chi meno, le competenze disciplinari con l’acquisizione di conoscenze, abilità e capacità’ motorie più 
consone al proprio sviluppo armonico. Sotto l’aspetto disciplinare gli allievi si sono mostrati, nel 
complesso, educati e corretti, anche se talvolta sono stati richiamati a mantenere un comportamento 
più consono alle normali regole, che il vivere civile e democratico impone. 
La situazione della classe, in generale, rispetto all’inizio dell’anno scolastico risulta nel complesso 
notevolmente migliorata, grazie alle continue sollecitazioni ed agli interventi personalizzati effettuati. 

Conoscenze, 
competenze 
e abilità 
acquisite 

 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 partecipare in modo attivo alle lezioni; 

 conoscere le finalità della disciplina;  

 essere consapevoli della propria fisicità; 

 saper rivedere e cambiare i propri comportamenti in caso di necessità.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 affinamento delle capacità coordinative; 

 potenziamento organico (muscolare-cardiorespiratorio); 

 acquisizione attraverso la pratica sportiva di nuovi schemi motori. 
 

Metodologi
e e strategie 
didattiche  

 

Le attività pratiche sono state supportate da interventi teorici per meglio comprendere le regole di 

gioco e le finalità di ogni singola esercitazione. 

I mezzi e gli strumenti sono stati quelli in possesso della scuola dando così a tutti gli alunni 

l’opportunità di esercitarsi.  

Il metodo didattico adottato ha previsto la partecipazione di tutti gli allievi, specie di coloro più restii 

alla pratica motoria. 

1) Metodo globale: è stato utilizzato all’inizio per la presentazione di un gesto tecnico o di un 

esercizio, che presenta un grado di bassa complessità per dare all’alunno una visione d’insieme di 

tutto il movimento, affinché possa crearsene un’immagine mentale; 

2) Metodo analitico: è stato utilizzato nell’esecuzione di un gesto motorio specifico, per curarne 

l’esatta tecnica di esecuzione; 

3) Metodo di problem-solving: tale metodo consente la scoperta guidata, perché permette agli alunni 

di scoprire in maniera autonoma, attraverso domande poste dall’insegnante, le strategie che portano 

alla risoluzione del problema motorio definito. 

Attraverso l’uso della LIM si sono trattati gli argomenti teorici, avvalendosi anche di immagini. 

Si è utilizzato il gioco sportivo che meglio sviluppa negli allievi il senso della cooperazione e della 

socializzazione. 
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Verifiche  
Le verifiche sono state effettuate per conoscere i livelli di abilità del singolo alunno, il grado della 
tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze. 
 

Valutazione 

Nella valutazione si è conto: delle attitudini degli alunni e della loro disponibilità ai diversi tipi di lavoro; 
dell’impegno dimostrato nel superamento delle difficoltà, del miglioramento delle proprie prestazioni, 
della partecipazione attiva e costante alle lezioni; del rendimento nell’arco dell’intero anno scolastico. 
 

Contenuti 

I contenuti approfonditi sono stati: 
I giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio e tennis da tavolo; 

 Le capacità condizionali: velocità, resistenza, mobilità, forza e quelle coordinative. 
Giusta attenzione è stata data ai benefici dell’ED.FISICA e alla conoscenza di una corretta 
alimentazione, allo sport in ambiente naturale, al Doping, all’Atletica Leggera, alle Olimpiadi e allo 
sport nel periodo Fascista. 

 
Contenuti Disciplinari 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 
Il corpo umano 
Educazione del 
Corpo 

Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza  
Attività ed esercizi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati  
1. Miglioramento delle capacità individuali iniziali  
2. Adattamento fisiologico alla durata dello sforzo  
3. Potenziamento fisiologico  
4. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

2 
Padronanza Motoria  
Il Movimento 

Attività di rilassamento 
Controllo segmentario-  
Controllo della respirazione 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo. Situazioni spazio-
temporali  
Equilibrio in situazioni dinamiche  
Attività di sviluppo di capacità coordinative e condizionali  
1. Esecuzioni di azioni semplici e complesse in situazioni di gioco  
2. Miglioramento dei movimenti periarticolari  
3.Controlli segmentari e Posturali 

3 
Pratica motoria 
sportiva e cultura del 
movimento 

Attività sportive individuali  
- Specialità sportive di libera scelta  
- Tabelle di allenamento  
1. Conoscenza e pratica di almeno due discipline individuali e due sport di squadra  
2. Promozione delle attività sportive e miglioramento della comunicazione 
interpersonale  
3. Temi d’attualità 
(doping, agonismo, violenza, massmedia, sport  spettacolo, sport e scuola etc.)  
Educazione alla Salute –  
Fumo, Alcool e Doping  
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4 
Attitudini personali 
Transfert 

Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta)  
- Lo sport dell’orientamento  
- Pratica sportiva come costume di vita –  
- Educazione alla salute  
- Prevenzione dei traumi  
- Educazione alla cittadinanza 
- Educazione all’igiene 
- Educazione alimentare 
- Autocontrollo in situazioni di tensione  
- Organizzazione di tornei interclasse  
- Le droghe e l'alcool 
1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà ambientali  
2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni ed in caso di incidenti 
Risoluzione di situazioni problematiche. 
Elementi fondamentali dell’etica dello sport 
Rispetto delle regole e autentico fair play. 
Conoscenza dei danni provocati dall’uso di droghe e alcool 

5 
Argomenti teorici 
trattati 

L’Alimentazione dello sportivo 
L’Orienteering 
 Le Olimpiadi 
Lo sport e il Fascismo 
Principali norme che regolano gli sport di Squadra    

6 
I MOMENTI DI 
VERIFICA 

I MOMENTI DI VERIFICA  
Domande,  
Test,  
Esercizi,  
Attività sportive,  
Autoverifiche  
Osservatorio: capacità motoria.  
Al fine di far conseguire allo studente la capacità di organizzare progetti autonomi, 
utilizzabili anche dopo la conclusione degli studi secondari, sono opportune forme 
di coinvolgimento attivo dello stesso nelle varie fasi dell'organizzazione dell'attività 
dalla progettazione alla realizzazione dei percorsi operativi e metodologici da 
adottare. 
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DOCENTE:  MARIA PIA VIRGILIO  Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

-Competenze 

-Gli alunni hanno sviluppato 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. 

- Gli alunni si sono impegnati in una lettura critica del mondo contemporaneo per cogliere la presenza, i segni 
e l'incidenza del Cristianesimo e il loro significato nella storia e nella cultura, nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica anche in relazione alla propria figura 
professionale. 

 

-Abilità 

-Gli alunni hanno imparato a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e a 
dialogo in modo aperto, libero e costruttivo. 

- Riescono a individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 

 

Nel complesso la classe ha raggiunto un buon profitto disciplinare, avendo mostrato interesse vivo e 
partecipazione costante al dialogo educativo - formativo. 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: C. Cassinotti - G. Marinoni, Sulla tua parola, Marietti Scuola 2014. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

U.D.  Modulo – Percorso formativo – Approfondimento 

Gli uomini cittadini del mondo. 

L'etnocentrismo; le culture e gli umanesimo; le cause del sottosviluppo e 
il superamento di esso; colonialismo e neocolonialismo; l'emigrazione; i 
movimenti di liberazione oggi nel mondo; tolleranza e pluralismo; 
cooperazione, solidarietà e volontariato. 

Chiamati a vivere nel mondo 

L'uomo e la società; i mali che affliggono l’umanità, fame, malattie, 
violenza, guerre. La salvezza del mondo: Cristo, Verità sulla vita 
dell'uomo; Cristo, amore alla Vita; Cristo, speranza nella vita eterna. Il 
Vangelo  della Vita. 

Una società fondata sui valori 
cristiani. 

Solidarietà . Una politica per l'uomo. Un ambiente per l'uomo. Il rapporto 
tra l'uomo e il mondo animale.  

 
METODOLOGIE  
 
Lezione frontale, dibattito guidato, brainstorming.  
  

L
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DOCENTE:  ANDREA FAVATA  PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
 
Finalità del progetto è diffondere nei giovani prossimi al diploma di maturità la cultura dello stato di diritto ed i 
fondamentali principi delineati nella costituzione, nonché l’organizzazione dello Stato italiano. 
Il progetto sviluppato in circa 8 ore, si articolerà secondo il seguente programma: 
 

 Le regole del diritto e le regole di comportamento.  

- Sovranità, territorio, popolazione, cittadinanza 

 Forme di stato e forme di governo 

- Lo stato assoluto, lo stato liberale, stato totalitario, e stato democratico 

 I caratteri della costituzione italiana 

- Struttura della costituzione e principi fondamentali: liberta' e uguaglianza. 

- Democrazia e partecipazione.  
Diritti e doveri dei cittadini (Rapporti civili: Libertà individuali- Libertà di riunione e 
associazione- Libertà religiosa- Libertà spirituali. Rapporti politici-  Rapporti economici: Tutela 
dei lavoratori- Libertà di iniziativa economica- Proprietà privata.) 

 Parlamento: composizione e funzioni.  
o Sistema elettorale. Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Organizzazione delle 

camere. Formazione della Legge.  
o Referendum.  
o Presidente della repubblica: elezione e funzioni.  
o Governo e sua formazione.  
o Compiti e responsabilità dei ministri. Pubblica Amministrazione. 

 La magistratura, la Corte costituzionale 
 
Gli argomenti relativi al modulo formativo verranno  sviluppati intrecciando gli aspetti tecnici  con le disposizioni 
normative, legislative e di buona pratica. 
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Allegato “B” al Documento del XV Maggio. Classe 5C 

Griglie e criteri di Valutazione: 

 Prima Prova Scritta nelle tipologie “A; “B”; “C”, 

 Seconda Prova Scritta: “Informatica e Sistemi” 

 Colloquio 
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Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano   Classe:_5C ind. Informatica 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato_______________________________ 
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DESCRITTORI 
Punteg

gio 

INDICATORE 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 2 

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non 
sempre pertinenti 

4 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 
sufficientemente ordinata 

6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 8 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo 
pertinente e logicamente articolata 

10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 2 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi 4 

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi 6 

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi 8 

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 2 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 4 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 6 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 8 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia e 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 2 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non 
sempre corretta 

4 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente 
corretta 

6 

Espressione  articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 8 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed 
efficace 

10 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o 
banali 

2 

Conoscenze dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 4 

Conoscenze dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 6 

Conoscenze dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 8 

Conoscenze dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e 
pertinenti 

10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 2 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 4 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 6 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 8 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti 10 
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Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano   Classe:_5C ind. Informatica 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato_______________________________ 

 

 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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DESCRITTORI Punteg
gio 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza 
del testo; forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi inadeguate 2 

Rispetto inadeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi non sempre 

conformi al testo 
4 

Rispetto parziale ma adeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi 

essenziali ma conformi al testo 
6 

Rispetto adeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi conformi al testo 8 

Rispetto completo dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi complete e coerenti 10 

Comprensione del testo e dei principali snodi tematici e stilistici ben articolate e 

originalmente elaborate 
10 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprensione del testo errata e mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici 2 

Comprensione del senso globale lacunosa e individuazione parziale degli snodi tematici e 

stilistici  

4 

Comprensione del senso globale corretta e riconoscimento basilare dei principali snodi 

tematici e stilistici  

6 

Comprensione del testo e dei principali snodi tematici e stilistici corrette e pertinenti 8 

Comprensione del testo e dei principali snodi tematici e stilistici ben articolate e 

originalmente elaborate 

10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica disordinata e scorretta 2 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica incompleta e non sempre corretta 4 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sufficientemente ordinata e corretta 6 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica esaustiva e ben articolata  8 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica completa, attenta e ottimamente articolata   10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione del testo scorretta e priva di riferimenti al contesto storico-culturale e 

carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  
2 

Interpretazione parzialmente adeguata e riferimenti poco articolati al contesto storico-

culturale e cenni al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 
4 

Interpretazione nel complesso corretta con sufficienti riferimenti al contesto storico-

culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  
6 

Interpretazione corretta con riferimenti approfonditi al contesto storico-culturale e al 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 
8 

Interpretazione del testo corretta e originale con riferimenti ampi ed articolati al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 
10 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO)                      / 20 

PUNTEGGIO  
IN CENTESIMI 

VOTO  
IN VENTESIMI 

VOTO  
IN DECIMI 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 

PUNTEGGIO  
IN CENTESIMI 

VOTO  
IN VENTESIMI 

VOTO  
IN DECIMI 

20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 
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Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano   Classe: 5C ind. Informatica 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato_______________________________ 
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DESCRITTORI 
Punte
ggio 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo  

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 2 

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non 

sempre pertinenti 
4 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 

sufficientemente ordinata  
6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 8 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo 

pertinente e logicamente articolata  
10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 2 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi   4 

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi   6 

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi   8 

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 2 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 4 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 6 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 8 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 10 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia e 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 2 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non sempre 

corretta 
4 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente 

corretta 
6 

Espressione articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 8 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed efficace 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o banali 2 

Conoscenze dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 4 

Conoscenze dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 6 

Conoscenze dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 8 

Conoscenze dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e 

pertinenti 
10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 2 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 4 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 6 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 8 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti   10 
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DESCRITTORI  
Punt
eggio 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del testo 3 

Individuazione parziale e/o inadeguata di tesi e argomentazioni 6 

Individuazione adeguata di tesi e argomentazioni. Osservazioni non sempre coerenti 9 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni. Articolazione coerente delle 

osservazioni 

12 

Individuazione completa e ben articolata di tesi e argomentazioni 15 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Articolazione del percorso ragionativo incoerente e uso assente e/o improprio dei 

connettivi 

3 

Articolazione del percorso ragionativo poco coerente e uso generico dei connettivi 6 

Articolazione del percorso ragionativo complessivamente coerente e uso adeguato 

dei connettivi 

9 

Articolazione del percorso ragionativo ordinata e consequenziale; uso appropriato dei 

connettivi  

12 

Articolazione del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa; uso efficace 

dei connettivi  

15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione totalmente assenti o 

incongruenti 

2 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti ma parziali o inadeguati 4 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti e sufficientemente 

congruenti  

6 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti e articolati in maniera 

originale 

8 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti, ampi, puntuali e ben 

articolati 

10 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO)                      / 20 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 
IN CENTESIMI 

VOTO 
IN VENTESIMI 

VOTO 
IN DECIMI 

20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 
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DESCRITTORI 
Punte
ggio 

INDICATORE 1  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 2 

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non sempre 

pertinenti 
4 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 

sufficientemente ordinata  
6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 8 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo 

pertinente e logicamente articolata  
10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 2 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi   4 

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi   6 

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi   8 

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 2 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 4 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 6 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 8 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia 
e sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 2 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non sempre 

corretta 
4 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente corretta 6 

Espressione articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 8 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed efficace 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o banali 2 

Conoscenze dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 4 

Conoscenze dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 6 

Conoscenze dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 8 

Conoscenze dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e 

pertinenti 
10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 2 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 4 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 6 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 8 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti   
10 
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DESCRITTORI 
Punte

ggio 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Contenuto del testo non pertinente rispetto alla traccia e alle consegne; assenza di 

intitolazione 

3 

Pertinenza del testo incompleta rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione e 

paragrafazione parzialmente coerenti 

6 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione e 

paragrafazione coerenti 

9 

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione 

efficace e paragrafazione opportuna  

12 

Pertinenza del testo completa ed originale rispetto alla traccia e alle consegne; 

intitolazione originale e paragrafazione perfettamente funzionale  

15 

Sviluppo dell’esposizione 
e dell’argomentazione 

Esposizione confusa e argomentazione completamente assenti 3 

Esposizione disarticolata e argomentazione incompleta  6 

Esposizione lineare e argomentazione logicamente ordinata ed essenziale 9 

Esposizione ben articolata e argomentazione logicamente strutturata   12 

Esposizione ben strutturata e argomentazioni pienamente ed efficacemente 

sostenute 

15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti   2 

Conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o scorretti con osservazioni superficiali e 

prive di apporti personali 

4 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente corretti e articolati con riflessioni 

adeguate 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali chiari, soddisfacenti e ben articolati con riflessioni 

personali 

8 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, esaurienti ed efficacemente articolati con 

riflessioni critiche rielaborate in maniera originale 

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO) 
 

                     / 20 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 
  PUNTEGGIO  
IN CENTESIMI 

VOTO  
IN VENTESIMI 

VOTO  
IN DECIMI 

20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta in “Informatica – Sistemi e Reti” 
  Classe:_5C ind. Informatica 

Candidato_______________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI P.TI Problema Quesiti 

Conoscenza 
 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi 

Non comprende le richieste relative ai nuclei tematici oggetto della prova, non riconosce i concetti 
chiave e le informazioni essenziali, se non in modo parziale.  

1 
  

Commette qualche errore di interpretazione nello stabilire collegamenti tra le informazioni e 
nell'utilizzo delle rappresentazioni specifiche delle discipline d’indirizzo. 

2-3 
  

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente 
i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata/esaustiva 
padronanza gli standard ICT. 

4 
  

Competenza 
 
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare 
modelli standard pertinenti. Non individua gli strumenti formali opportuni. 

1-2 
  

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente ed 
opportuno. Dimostra una scarsa capacità nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con 
difficoltà gli strumenti formali opportuni. 

3-4 
  

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra 
di conoscere le procedure consuete e i modelli trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre 
adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.  

5 
  

Effettua, con padronanza chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Applica nel modo migliore i modelli noti. Dimostra capacità nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Individua ed utilizza con cura e precisione gli strumenti formali opportuni. 

6 
 

  

Completezza 
 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti 

Non applica le strategie scelte o le applica in modo parziale e non sempre appropriato. Non sviluppa 
il processo risolutivo o lo fa in modo incompleto. Non è in grado di utilizzare i linguaggi di 
programmazione in modo corretto, presentando numerosi errori sia sintattici che semantici. La 
soluzione ottenuta non è coerente o lo è in modo parziale con il contesto del problema.  

1 

  

Applica le strategie scelte in maniera basilare e con delle imprecisioni. Implementa la soluzione 
individuata in modo semplicistico e quasi completamente la soluzione individuata. Sa utilizzare in 
modo fondamentale i linguaggi di programmazione, anche se con errori sintattici e/o semantici. La 
soluzione ottenuta presenta qualche incoerenza con il contesto del problema.  

2-3 

  

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Implementa la 
soluzione individuata quasi completamente. È in grado di utilizzare i linguaggi di programmazione 
anche se con qualche errore sintattico e/o semantico. La soluzione ottenuta è generalmente 
coerente con il contesto del problema.  

4-5 

  

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con adeguata documentazione. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. È in grado di utilizzare 
i linguaggi di programmazione in modo corretto e avanzato sia a livello sintattico che semantico. La 
soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema.  

6 

  

Argomentazione 
 
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
tecnici specifici 

Non argomenta o argomenta in maniera frammentaria la soluzione e/o la risposta.  Utilizza un 
linguaggio tecnico non rigoroso, rilevando scarsa proprietà e pertinenza nell'esposizione del registro 
stilistico tecnico. 

1 
  

Argomenta in maniera parziale e/o non sempre coerente la soluzione e/o la risposta.  Utilizza un 
linguaggio tecnico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso, rilevando scarsa proprietà e 
pertinenza nell'esposizione del registro stilistico tecnico. 

2-3 
  

Argomenta in modo coerente e completo, la soluzione e/o la risposta Utilizza un linguaggio tecnico 
pertinente. Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico. 

4 

  

Totale punteggi assegnati 20   

Punteggio Totale   

 

VOTO ASSEGNATO _______/20 
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Criteri e Griglia di valutazione del Colloquio   Classe:_5C ind. Informatica 
 

Candidato_______________________________ 

 

 

Criterio/Indicatore 
Max 
Punti 

Griglia e Punteggio  
Punteggio 
Assegnato 

PCTO (ex Alternanza 
Scuola Lavoro) 

4 

a) Completa impostazione 4 

______ 

b) Impegno personale di ricerca, discreta 
capacità di interpretazione e 
coordinamento dei dati 

3 

c) Documentazione corretta ma poco 
personale 

2 

d) Documentazione approssimativa 0,25-1 

Conoscenze disciplinari 6 

a) Padronanza degli argomenti esauriente in 
tutte le articolazioni 

6 

______ 

b) Padronanza degli argomenti non in tutte le 
articolazioni 

5 

c) Informazioni corrette e ben assimilate 4 

d) Conoscenze disomogenee, ma accettabili 3 

e) Conoscenze lacunose e sommarie 2 

f) Conoscenze scarse nel complesso 0,25-1 

Proprietà del linguaggio 3 

a) Esposizione appropriata 3 

______ b) Esposizione appena corretta 2 

c) Esposizione poco appropriata o incerta 0,25-1 

Capacità logico 
argomentative 

4 

a) Buone capacità di collegamento 4 

______ 

b) Sufficiente coordinazione logica, discreta 
capacità di collegamento 

3 

c) Scarsa articolazione del discorso 2 

d) Mancanza di collegamenti 0,25-1 

Cittadinanza e Costituzione 3 

a) Chiari elementi con padronanza espositiva 3 

______ b) Sufficienti elementi 2 

c) Elementi scarsi 0,25-1 

 
 

Totale: ______/20 
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