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       Normativa emanata per la scuola a seguito dell’emergenza da COVID-19 
- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
- DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 
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- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
- Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
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- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
- LEGGE n.27 - 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
- DPCM 26 aprile 2020. 
- O.M. del 16 maggio 2020 
- P.T.O.F.  2019/2020 dell’I.I.S.S. “E. Fermi” di Lecce 
- Verbali di Dipartimento dell’I.I.S.S. “E. Fermi” di Lecce 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Disciplina Continuità 
Didattica 

Monte 
ore 

settima
nale 

  Note 

      Marta Battaglini Italiano dal 3° anno 4 

Commissario 

interno 

-Tutor di 

classe  -tutor 

PCTO 

Marta Battaglini Storia  Dal 3° anno 2  

Rosanna Torsello Inglese Dal 4° anno  3 

Commisario 
interno-
designato in 
sede 
c.di.c.22/april
e 
/2020(verb.n.
5) 

Margherita Preite Matematica dal 4° anno  3 
Commissario 
interno 

Maria Lina Pietramala Informatica  Dal 3° anno 6(4) 

Commissario 
interno-
designato in 
sede c.di.c. 
22/aprile 
/2020(verb.n.
5) 

Mercedes Bidetti Lab. Informatica Dal 3° anno 4  

Mariateresa Miglietta Sistemi e reti Dal 3°anno 4(2) 

Commissario 

interno-

designato in 

sede 

cdic.22/aprile 

/2020(verb.n.

5)) 

Mercedes Bidetti Lab. Sistemi e reti Dal 3° anno  2  

Fabio Salerno Tecnologia e Progettazione Dal 5° anno 4(2)  

Mercedes Bidetti Lab. Tecn. e prog. Dal 3°anno 2  

Antonio Giuffrida 

Gestione del Proge . e Org. 
d’impresa   

 
Dal 5°anno 3(2) 

Commissario 

interno 

Damiano Paladini Lab. Gest.Prog.Org. Dal 5° anno 2  

Gilberto Gualtieri Educazione Fisica Dal4°anno  2  

Don Giovanni Serio Religione 
 Dal dal4° 

 
    1 

 

 

TOTALE ORE SETTIMANALI: 34(8) 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ciascuna disciplina 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ciascuna disciplina 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNIZIONI” 
PECUP 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico- Indirizzo “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. È in grado di gestire l'analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche nei più 
diversificati settori. Pianifica e gestisce l'analisi, la comparazione, la progettazione, 
l’installazione di dispositivi e strumenti elettronici e dei sistemi di telecomunicazione per 
mezzo di elaboratori.  
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- acquisire una formazione culturale organica  
-acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa;  
-gestire procedure e strumenti informatici,elaborandone le informazioni e sviluppandone 
le applicazioni in settori diversi 
-relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti, capacità indispensabile per la 
peculiarità del lavoro, che, per definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il 
soddisfacimento delle loro aspettative.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze:  
 

 Competenze di progettazione (è in grado di definire obiettivi di breve e medio 
periodo e di individuare le risorse necessarie allo scopo);  

 Competenze di comunicazione (è in grado di utilizzare la lingua straniera – 
produzione e comprensione scritta e orale e le tecniche di comunicazione più 
appropriate);  

 Competenze di documentazione (è in grado di documentarsi e documentare gli 
altri e di utilizzare il computer a fini di produzione, ricerca ed elaborazione dati);  

 Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni 
interpersonali);  

 Competenze di consulenza (conosce sia le tecniche d’impiego e funzionamento 
degli elaboratori elettronici sia le procedure di gestione aziendale e 
dell’automazione d’ufficio)  

 

 

 

 



I.I.S.S. “E.FERMI” di Lecce 

5 
 

COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

 

N° COMPETENZA 

P1 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza 

P2 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

P3 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. 

P4 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

P5 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P6 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazioni. 

P7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza. 

P8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

P9 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambito e del territorio. 

P10 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti didattici ed algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune soluzioni. 

P11 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

P12 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

P13 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

P14 Saper stendere rapporti tecnici per descrivere apparecchiature, sistemi automatici e/o documentare collaudi di 
impianti. 
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MATRICE DELLE COMPETENZE PER LE DISCIPLINE  
DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO  

 MATRICE DELLE COMPETENZE PER LE DISCIPLINE  DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO 

DISCIPLINE 
ASSE TECNICO-PROFESSIONALE 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

ITALIANO        C     C  

LINGUA 
INGLESE              

C 

STORIA        C     C  

MATEMATICA          C    C 

SCIENZE MOT.     C    C    C  

GESTIONE 
PROGETTO, 
ORGANIZ. 

D’IMPRESA  

R  R C   C R  C C  C 

SISTEMI E 
RETI  R  R C R R C R C   C 

R 

TEC. e PROG.  
DI SIST. 

INFORM. E DI 
TELECOMUN. 

C C R C C     C R   R 

INFORMATICA R C  C C   C  C C  R  

RDisciplina di Riferimento                         C  Disciplina Concorrente per fornire la Competenza 
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QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

Articolazione Informatica 

     Ore     

     Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso  

     formativo unitario     

              

Discipline 1° biennio  2° biennio  5° anno  

 1^  2^ 3^   4^   5^   

Scienze integrate (Fisica) 3  3            

di cui in compresenza  2*            

Scienze integrate 3  3            

(Chimica)               

di cui in compresenza  2*            

Tecnologie e tecniche di 3  3            

rappresentazione grafica               

di cui in compresenza 

 

2* 

           

            

Tecnologie informatiche 3              

di cui in compresenza 2*              

Scienze e tecnologie -  3            

applicate**               

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E  

 “TELECOMUNICAZIONI”     

Complementi di    1   1       

matematica               

Sistemi e reti    4   4   4   

Tecnologie e    3   3   4   

progettazione di sistemi               

informatici e di               

telecomunicazione               

Gestione progetto, 
          

3 
  

            

organizzazione d’impresa               

 ARTICOLAZIONE: “INFORMATICA”     

Informatica     6   6   6   

Telecomunicazioni     3   3       

 ARTICOLAZIONE: “TELECOMUNICAZIONI”       

Informatica    3   3       

Telecomunicazioni    6   6   6   

Totale ore annue di attività 165=5h×33  99=3h×33  264=8h×33  297=9h×33  330=17h×33  

e insegnamenti di sett.  sett.  sett.  sett.  sett.  

indirizzo               

di cui in compresenza 264*=8h×33 sett.*  287*=17h×33 sett  330*=10h×33 sett.  

Totale complessivo ore 1089  1056 1056   1056   1056   
 
È previsto, nella classe quinta, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL).  
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnamenti tecnico-pratici. Le istituzioni 
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e 
del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.   
** I risultati di apprendimento della disciplinata denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V C Informatica è composta da 30 alunni, di cui 27 studenti e tre studentesse, 

tutti iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso e provenienti dalla IV C Informatica , 

classe scaturita dall’accorpamento di 3^C e 3^D del medesimo indirizzo di studio. Gli 

allievi prevalentemente  sono pendolari e provengono da paesi limitrofi. Sotto il profilo 

socio-culturale la maggior parte della  classe risulta costituita  da individualità che si 

caratterizzano per un discreto retroterra culturale, mentre, soltanto  per pochi  studenti, 

emerge  un vissuto personale e familiare meno solido.  

Nel corso del triennio il nucleo della classe ha subito cambiamenti sia a causa di non 

ammissioni all’anno successivo, sia  per qualche trasferimento presso altri istituti/sede di 

residenza. L’accorpamento delle due classi terze, in alcuni casi, ha inevitabilmente 

penalizzato la continuità didattica. 

La frequenza  scolastica è stata complessivamente assidua per la maggior parte degli 

alunni, soltanto qualcuno  ha fatto registrare un andamento meno regolare in termini di 

assenze e ritardi, puntualmente segnalati alle famiglie. 

Dal 6 marzo, in ottemperanza alle disposizioni normative per fronteggiare l’espansione 

del COVID-19, le attività scolastiche sono proseguite nella didattica a distanza mediante  

la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION, attiva presso il nostro istituto dal 2017, 

utilizzando  prevalentemente Classroom, meet , Jamboard, Drive, Gmail. 

Tutti i docenti del Consiglio si sono collegati, secondo il proprio orario di servizio , hanno 

svolto  regolarmente attività didattica a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona, 

assicurando   il contatto diretto e costante con gli alunni. Le azioni didattiche, in 

circostanze di tale straordinarietà, sono state tese anche  ad ascoltare, supportare  e  

guidare gli studenti  che hanno evidenziato maggiori difficoltà e incertezze nel superare il 

momento di crisi che l’intera comunità scolastica è stata chiamata a fronteggiare. 

La comunicazione con le  famiglie è stata regolare ,  attraverso incontri in presenza e in 

dicembre con l’ incontro programmato fra le attività d’Istituto; successivamente, dal mese 

di marzo, informazioni e valutazione intermedia sono  pervenute ufficialmente  alle 

famiglie attraverso RE axios. 

Dalle riunioni  dei dipartimenti disciplinari, sono emerse le proposte per la rimodulazione 

e la progettazione dipartimentale sulla base delle nuove esigenze didattiche. Ciò ha 

comportato un adattamento delle conoscenze e delle abilità, tradotto in un 

ridimensionamento dei contenuti disciplinari specifici, mentre le competenze di 

riferimento rispetto all’asse disciplinare, le competenze chiave, sono rimaste invariate.  
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Sotto  l’aspetto della valutazione, nell’ambito dei criteri adottati dagli organi collegiali, si è 

stabilito , nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo, di sviluppare  la valutazione   sulla base di più 

dimensioni: partecipativa, interattiva cognitiva e metacognitiva, la scheda completa dei 

descrittori si allega al presente documento. 

In sede consuntiva, dal punto di vista delle abilità e delle conoscenze, la classe ha 

conservato una certa  eterogeneità, in linea con  le prime  osservazioni effettuate nella  

fase iniziale dell’anno ma, nonostante le nuove modalità della didattica a distanza, si 

sono potuti registrare progressi in termini di interesse, ritmi di apprendimento e  

applicazione.  In particolare, un  gruppo di allievi si è distinto per capacità individuali,  

continuando a partecipare al dialogo educativo in modo costante e proficuo; ha 

evidenziato buone conoscenze e competenze, adeguate capacità di sintesi e di 

rielaborazione dei contenuti appresi. Per costoro si è  potuto testare tanto un impegno 

assiduo e sistematico, quanto un metodo di studio autonomo e produttivo; essi hanno 

acquisito in modo adeguato i linguaggi specifici, si esprimono con chiarezza e 

competenza dimostrando adeguate capacità di rielaborazione critica. I risultati, per questi 

studenti che si sono distinti e hanno profuso impegno per  tutto il  triennio,  si attestano 

su livelli buoni, con punte di eccellenza. 

 In altri allievi  si riscontrano  livelli di apprendimento diversi, ma comunque  da  

sufficienti a pienamente discreti.  

Al processo di maturazione globale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi, le 

curiosità intellettuali e le abilità operative che molti alunni hanno coltivato sia con la 

partecipazione ai progetti extracurricolari proposti dalla scuola, sia in modo individuale 

che autonomo. Alcuni di loro hanno dato prova di sensibilità e senso civico divenendo 

donatori di sangue. 

Gli studenti hanno risposto sempre prontamente alle diverse  attività proposte   nel corso 

del triennio:Olimpiadi della Matematica e dell’Informatica, Orientamento, Scuola Aperta, 

Progetto Erasmus+, Visite guidate, Alternanza scuola lavoro, Corsi di salvamento e altre 

attività  . 

Infine,per quanto concerne il comportamento, considerata la situazione generale, la  

classe,  pur se numerosa e vivace, ha mantenuto una condotta quasi sempre  corretta e 

responsabile dimostrando  rispetto nei confronti dei docenti e disponibilità al dialogo.  

Riguardo al conseguimento degli obiettivi socio-affettivi, il livello di maturazione che la 

classe ha raggiunto in termini di inclusione e di positive relazioni di gruppo, può ritenersi 

soddisfacente. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  

Nelle tabelle qui di seguito riportate, è rappresentato il quadro sintetico della situazione 
didattica iniziale della classe e forniscono la visualizzazione immediata dei risultati al termine 
del terzo e quarto anno del corso.  

SITUAZIONE DELLA CLASSE IN ORDINE ASOSPENSIONI DEL GIUDIZIO 

MEDIA E CREDITI DEL TERZO E QUARTO ANNO 

CLASSE ANNO 
SCOL. 

NUMERO 
ALUNNI 

ALUNNI 
AMMESSI 

ALUNNI 
NON 

AMMAESSI 
 

ALUNNI 
AMMESSI  
GIUDIZIO 
SOSPESO 

in 3 
discipline 

ALUNNI 
AMMESSI 
GIUDIZIO 
SOSPESO 

in 2 
discipline 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
SOSP. DI 
GIUDIZIO 

in 1 
disciplina 

ALUNNI 
TRASFERITI 

3a  C INF 2017/2018 
 

16 

 

13 

 

2 
/ / / 

 

1 

3aD INF 2017/2018 
 

21 

 

17 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

4a C 
   INF 
 

2018/2019 
 

30 

 

28 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

    / 

 

Situazione debiti della classe 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO ASSEGNATE PER DISCIPLINA ALLA FINE DEL 3° 
(ANNO2017/18) Classe 3 C INFORMATICA 

Lingua e Lettere 
Italiane 

/  Sistemi e reti /  Educazione Fisica 
/ 

Storia  /  Informatica /   
 

Lingua Straniera - 
Inglese 

/  Telecomunicazioni /   
 

Matematica /  
Tecnologia e Prog. Sist. 

informatici 
/  

 
 

 

 

Situazione debiti della classe 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO ASSEGNATE PER DISCIPLINA ALLA FINE DEL 3° ANNO 
(ANNO2017/18) Classe 3 D INFORMATICA 

Lingua e Lettere 
Italiane 

/  Sistemi e reti /  Educazione Fisica 
/ 

Storia  /  Informatica /   
 

Lingua Straniera - 
Inglese 

7  Telecomunicazioni 2   
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Matematica 4  
Tecnologia e Prog. Sist. 

informatici 
2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO ASSEGNATE PER DISCIPLINA ALLA FINE DEL 4° ANNO 

Lingua e Lettere 
Italiane 

/  Sistemi e reti /  Educazione Fisica 
/ 

Storia  /  Informatica 2   
 

Lingua Straniera - 
Inglese 

/  Telecomunicazioni /   
 

Matematica 1  
Tecnologia e Prog. Sist. 

informatici 
1  
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Composizione della classe al 5° anno 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE SULLA BASE DEGLI   
SCRUTINI FINALI DEL QUARTO ANNO 

N° studenti promossi 

 
28 

N° studenti promossi con sospensione di giudizio in UNA disciplina 

 
/ 

N° studenti promossi con sospensione di giudizio in DUE discipline 

 
2 

N° studenti promossi con sospensione di giudizio in TRE discipline 

 
/ 

N° studenti promossi con sospensione di giudizio in QUATTRO discipline 

 
/ 

N° studenti non promossi dalla precedente quinta classe / 

N° studenti provenienti da altri istituti  / 

N° studenti provenienti da esami integrativi presso l’istituto stesso / 

TOTALE STUDENTI 30 

ALUNNI PROMOSSI ALLA FINE DEL 4° CON MEDIA M PARI A: 

M = 6 0 

6 <M ≤ 7 9 

7 <M ≤ 8 11 

8 <M ≤ 9 9 

 9 <M ≤ 10 1 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

IN PRESENZA/ A DISTANZA 
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Lezione frontale X X X X X X X X  X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X  X X 
Esercitazione in 
gruppo 

   X X X X X 
 

X X 

Ricerca guidata  X X X X X X X  X X 

Problem Solving X    X X X X  X X 

Videolezioni in 
modalità sincrona 

 X X X X X X X 
 

X X  

Audiolezioni in 
modalità asincrona 

 x x      
 

  

Invio materiale 
semplificato, schemi, 
mappe concettuali, 
files video e audio per 
supporto agli studenti 
anche in modalità 
asincrona 

x x x x x x x x 

x 

x x 

Ricezione e correzione 
compiti/esercizi su 
classroom 

 x x x x x x x 
x 

x x 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI, STRUMENTI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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Laboratori      X X X  X  

Lavagna  X X X X X X X  X  

Libri di testo  X X X X X X X  X  

Testi di 
consultazione 

 X X X X X X X 
 

X 
 

Sussidi audiovisivi e 
informatici 

 X X X X X X X 
 

X 
 

Fotocopie  X X X X X X X  X  

Palestra e territorio           X 

Aula virtuale-
Classroom-meet 
Jamboard 
Gmail  
WhatsApp 

 X X X X X X X 

 
 

X X 

 
 

X 
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CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

Come da protocollo ministeriale, anche  nella classe quinta C INFORMATICA  si è 
realizzato il previsto CLIL tenuto in inglese tenuto dalla  professoressa Maria Lina 
Pietramala, docente di Informatica, sul tema “BASI DI DATI”, il modulo è stato sviluppato 
in forma ridotta e rimodulata  secondo le modalità stabilite in sede dipartimentale. 
L’argomento  è stato presentato in slide ,  metodo comunicativo che  coinvolge anche gli 
alunni che non hanno competenze linguistiche adeguate. 
E’ stato promosso il lavoro di gruppo, e l'approccio cooperativo. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle che la scuola oggi è chiamata a 
promuovere per permettere a ciascun studente di divenire una persona capace di agire 
per la propria realizzazione e per lo sviluppo personale, in prospettiva di un 
apprendimento continuo che duri per tutto l’arco della vita. Per far questo la scuola deve 
promuovere quegli interventi educativi che permettano che le capacità personali si 
traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza indicate dal Ministero e che 
fanno capo alle Competenze chiave europee raccomandate dalla Commissione 
Europea: Tali competenze includono abilità "tradizionali", come la comunicazione nella 
lingua materna, la conoscenza delle lingue straniere, le competenze digitali, la capacità 
di lettura e scrittura e conoscenze basilari di matematica e scienze, nonché le 
competenze trasversali, come la capacità di imparare, la responsabilità sociale e civica, 
lo spirito di iniziativa e imprenditoriale, la consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione culturale e la creatività. 

Al di là del coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe nella promozione e nel 
consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza (che sono competenze 
trasversali, non separate o aggiuntive rispetto alla dimensione disciplinare, ma 
perseguite attraverso e all’interno delle attività disciplinari, nella quotidianità didattica, per 
quanto riguarda la valutazione, con ricaduta anche sul voto di condotta) ,nell’ambito 
dell’insegnamento di storia sono stati richiamati alcuni concetti generali collegati alla 
cittadinanza, sia durante lo svolgimento dell’attività  didattica, sia offrendo agli studenti 
spunti di riflessione anche collegati all’attualità: 

- La cittadinanza oggi 
- Cittadinanza e diritti 
- Cittadinanza attiva e digitale 
- La cittadinanza dell’Unione Europea 
- La cittadinanza globale e le sue sfide 
- la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
- la Costituzione italiana (mappa concettuale) 
- Il diritto al lavoro, la libertà sindacale e il diritto di sciopero 
- L’organizzazione dello Stato (mappa) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti 

del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di 

orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il 

percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli 

istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

Come è noto, il decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019,scaturito dalle ultime 

disposizioni di legge, ha pubblicato le linee guida relative ai PCTO,esse hanno previsto 

la ridenominazione del percorso di alternanza scuola lavoro  in Percorsi per le 

Competenze Trasversali e L’Orientamento e il ridimensionamento delle ore di 

alternanza, facendole scendere a 90 per gli studenti del triennio dei licei e a 150 

complessive per gli istituti tecnici, da distribuire nelle classi terze, quarte e quinte, al 

posto delle 400 previste. Il nostro Istituto ha però offerto ai suoi studenti percorsi di 

alternanza superiori al tetto minimo obbligatorio.  

Nel momento in cui, a causa dell’emergenza sanitaria ,sono state interrotte le attività di  

formazione in presenza , gli  studenti della classe avevano  completato il percorso PCTO 

superando la soglia del numero di ore previste. Il loro impegno è stato considerato dai 

tutor  aziendali  buono e in  molti casi ottimo, tali giudizi dimostrano l’acquisizione delle 

competenze trasversali, per la gran parte degli alunni. 

Una parte dell’ attività  di alternanza è stata  realizza   a scuola,  attraverso la formazione 

d’aula inerente  le norme  di sicurezza sul  lavoro,   in preparazione all’attività di stage, 

inoltre gli studenti hanno partecipato ad eventi finalizzati all’ orientamento e hanno 

seguito  incontri formativi con esperti esterni . Nell’ultima parte dell’anno scolastico  ,in 

modalità remoto, hanno partecipato agli incontri tenuti da un esperto  per il bilancio delle 

competenze 2019-2020. 

Per quanto riguarda l’esperienza nel mondo del lavoro, la classe ha effettuato Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento di Alternanza per lo più in aziende 

relative al settore di competenza a partire dall’a.s. 2017-18, ai sensi dell’art.1, comma 33 

e seguenti, della Legge del 13 Luglio 2015, n. 107. 
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I nostri alunni sono stati ospitati ,prevalentemente, presso le seguenti  aziende:  Libreria 

Liberrima,CLIOCOM,Sud Computers-Lecce, KenovoTech,Chiocciolina,ARPA Puglia, 

PARSEC SRL,Punto Ricarica, uffici  pubblici comunali ,studi commerciali privati ecc. In 

queste realtà aziendali gli studenti hanno avuto la possibilità di acquisire una serie di 

competenze legate al profilo di indirizzo, utili a rafforzare le loro capacità di orientamento 

in un eventuale  futuro  prosieguo degli studi  e/o a favorire l’acquisizione di competenze 

spendibili  nel mondo del lavoro. 

Il C.d.C., in sede di valutazione finale, terrà conto degli esiti delle suddette esperienze e 

della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, 

considerandoli elemento di valorizzazione del curriculum degli allievi, tenendo conto della 

scheda di valutazione delle attività Alternanza Scuola – Lavoro. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI ED INTEGRATIVE 

ATTIVITA’ e PROGETTI N. STUDENTI 
COINVOLTI 

“Scuola Aperta” -OPEN DAY- 12 

Cyber Challenge 1 

ERASMUS PLUS –VTNM- 7 

Olimpiadi di matematica                        2 

Contributo solidarietà  donazione del sangue  12 

 BREVETTO BLSD 1 

Progetto  CLIL – Inglese  
TUTTI 

Torneo pallavolo 7 

Seminario Disostruzione vie aeree 
TUTTI 

Orientamento Consorzio  Elis-Roma TUTTI 

Evento “Ciao Maschio”a cura della Fondazione Foresta ONLUS TUTTI 

Campus Orienta-Salone dello studente Bari 26 

Giornate di orientamento,Per l’Università del Salento 1 

Alternanza scuola - lavoro                         TUTTI 

Bilancio delle Competenze TUTTI 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Verifica e valutazione nella didattica a distanza 

 
La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la valutazione alla 
competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati 
in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti 
valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo.  
A titolo di esempio:  

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  
 test a tempo;  
 verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, 

mail e simili; 
 rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  
 puntualità nel rispetto delle scadenze;  
 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
 capacità di fare ricerca e di saper interpretare dati e fonti diverse; 
 capacità di utilizzo delle risorse digitali; 

La valutazione si svilupperà pertanto sulla base di più dimensioni: 
1. dimensione partecipativa 

indicatori: presenze, puntualità negli accessi alla classe virtuale, numero dei messaggi e dei 
contributi personali anche mediante inserimento di concetti semplici o in riferimento al libro di testo 
o ai materiali di studio; 

2. dimensione interattiva(modalità dell’inserimento di messaggi e contributi) 
indicatori: espressione verbale o scritta di assenso/dissenso rispetto ad un altro messaggio, 
inserimento di nuove informazioni/elementi tramite concetti semplici, domande/richieste di 
informazioni, chiarimenti semplici, risposte semplici e/o chiarimenti; 

3. dimensione cognitiva (modalità attraverso cui si sviluppano le abilità cognitive durante il 
processo formativo) 
indicatori: messaggi/testi che trattano un argomento attraverso attività di elaborazione scritta, 
ampliamenti approfondimenti di un tema trattato, risposte fornite attraverso la ristrutturazione del 
contenuto con elementi personali; 

4. dimensione metacognitiva (capacità di riflettere sul contenuto e di pianificare gli apprendimenti) 
indicatori:riconoscimento dell’errore, valutazione del proprio lavoro, organizzazione del proprio 
lavoro. 

Il percorso di apprendimento di ciascun studente viene monitorato, sulla base delle diverse dimensioni, 
tramite annotazioni sull’agenda del registro elettronico di presenze, puntualità, modalità delle interazioni, 
restituzione degli elaborati, valutazione delle verifiche orali, senza trascurare la verifica formativa fatta 
attraverso la restituzione degli elaborati corretti, i colloqui su classroom, il rispetto dei tempi di consegna, il 
livello di interazione, i test on line e ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora 
utilizzabile nonostante la didattica on line. 
È necessaria una ulteriore personalizzazione per gli allievi DSA e con BES fornendo ad essi materiale 
semplificato, nonché gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla PDP.  
Per gli studenti con disabilità è necessario proporre una modifica del PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del C.d.C. 
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Verifica e valutazione nella didattica in presenza e a distanza 

 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state utilizzate in itinere, per accertare 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati  e per poter predisporre tempestivamente attività di recupero  e di 
sostegno.  
Le verifiche sommative sono state utilizzate alla fine di ogni unità didattica o di un modulo per misurare i 
livelli di apprendimento esercitando  gli studenti anche sulle tipologie previste nelle prove scritte dell’esame 
di stato. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie che seguono. 
Per ogni prova il docente ha stabilito gli obiettivi da verificare, il contenuto della verifica, la scala dei valori 
in decimi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

R
e

lig
io

n
e 

 It
a

lia
n

o 

S
to

ri
a 

In
g

le
se

 

M
a

te
m

a
tic

a 

In
fo

rm
a

tic
a 

S
is

te
m

i e
 r

e
ti 

T
e

le
co

m
u

n
ic

az
io

ni
 

T
e

cn
o

lo
gi

e
 e

 p
ro

g
e

t.
 

S
is

te
m

i i
n

fo
rm

a
tic

i 

G
e

st
io

n
e

 im
p

re
sa

 
O

rg
a

n
iz

z.
 im

p
re

sa
 

E
d

u
ca

zi
on

e
 fi

si
ca

 

Prove orali  x x x x x x x  x x 

Interrogazioni x x x x x x x x  x x 

Dibattiti x x x x x x x x  x x 

Prove scritte  x   x x x    x 

Relazione  x x x x x x x  x x 

Prove 
semistrutturate 

 
x x x x x x x 

 
x x 

Prove 
strutturate 

 x x x x x x x 
 

x x 

Analisi del 
testo 

 x   x    
 

  

Produzione 
testo 

argomentativo 
 x x      

 
  

Problemi 
esercizi 

     x x  
 

x x 

Prove pratiche      x x x  x x 

DaD 
pubblicazione 
compiti /elaborati 
classroom 

 x x x x x x  

 

  

 
Per esprimere la valutazione dei processi formativi degli alunni, il Consiglio ha seguito le indicazioni 

della sezione della didattica del P T.O.F. dell’Istituto, uno stralcio della quale è inserito tra gli Allegati del 
Documento, coniugandole con le indicazioni della normativa degli Esami di Stato. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra il voto in decimi e il livello di raggiungimento degli obiettivi in 
ordine alle conoscenze, alle abilità ed alle competenzesi sono adottate le tabelle valutative deliberate dal 
collegio dei docenti inserite nel P.T.O.F. 2019-2020: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CONOSCENZE 
Insieme dei contenuti 
acquisiti relativi a una o 
più aree disciplinari 

ABILITA’ 
Capacità di applicare le 
conoscenze acquisite, al 
fine di portare a termine 
compiti e di risolvere 
problemi di vario tipo 

COMPETENZE 
Capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche in situazioni di studio e 
di lavoro anche problematiche 

 
 

VOTO 

Nessuna conoscenza Non manifesta alcuna 
capacità di applicazione 
di principi e regole 

Non sa utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e 
metodologiche  né individuare  i dati o 
le fasi di un processo risolutivo 

1 - 2 

Conoscenze limitate, 
frammentarie e 
superficiali 

Applica alcuni principi e 
regole, ma commette 
gravi errori 

Utilizza solo alcune conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e 
metodologiche in modo scorretto e 
frammentario, elaborando un prodotto 
incompleto 

 

3 - 4 

Conoscenze 
parzialmente complete 
ma non precise 

Applica principi e regole 
in contesti semplificati 
con qualche errore 

Utilizza conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche, ma in 
modo impreciso, con un linguaggio non 
sempre adeguato, elaborando un 
prodotto disomogeneo 

 

5 

Conoscenze complete e 
approfondite 

Applica principi e regole 
correttamente in contesti 
semplificati 

Utilizza conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche  in   in 
contesti semplificati 

 

6 

Conoscenze complete, 
approfondite e integrate 

Applica correttamente 
principi e regole in vari 
contesti con qualche 
incertezza 

Utilizza le conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche  in 
modo autonomo in vari contesti anche 
se con qualche incertezza 

7 

Conoscenze complete, 
approfondite, integrate e 
ampliate 

Applica correttamente 
principi e regole 
individuando collegamenti 
e relazioni 

Utilizza le conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche in 
modo autonomo e sicuro, affrontando 
anche situazioni nuove 

 

8 

Conoscenze complete, 
approfondite, strutturate, 
ampliate e rielaborate 
con senso critico 

Applica correttamente 
principi e regole in modo 
autonomo e sicuro in 
contesti anche complessi 

 

Utilizza con padronanza conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche acquisite, sviluppando in 
maniera autonoma e originale processi 
risolutivi anche in contesti nuovi e 
complessi 

 

9-10 

 
A seguito del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62 art.1 comma n.3 il Collegio dei Docenti ha ritenuto di 
dovere sottolineare che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza”, a tal fine ha elaborato una griglia di valutazione delle COMPETENZE DI CITTADINANZA(in 
ALLEGATO) che permette la rilevazione, per ciascun indicatore relativo ai diversi descrittori, di esprimere 
sinteticamente in un punteggio (in una scala di valori compresa da 1 a 4), il livello raggiunto dallo studente, 
dove 4 corrisponde ad un livello alto, tre ad un livello medio, due ad un livello basso e 1 ad un livello 
minimo. 
Il livello raggiunto dallo studente, rilevato in osservazioni sistematiche, anche nelle attività 
extrascolastiche,trattandosi di competenze di cittadinanza e di indicatori relative all’ambito della relazione 
con gli altri e del rapporto con la realtà, concorrerà anche alla definizione del voto di condotta (secondo la 
griglia di riferimento in ALLEGATO) 
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SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 2020 
 
 

L’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, per adattarsi all’emergenza da COVID-19  in atto, ha dettato le linee 
guida per lo svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020. 
Gli studenti saranno chiamati a svolgere l'esame di Stato, in una veste completamente diversa rispetto al 
passato a causa dell'emergenza sanitaria. L’esame sarà in presenza,  non ci saranno prove scritte ma solo 
un colloquio orale dalla durata di circa un'ora. Inoltre, la commissione sarà composta da 6 membri, tutti 
interni, scelti direttamente dai singoli consigli di Classe, che dovranno comprendere i docenti di italiano e 
delle materie delle seconde prove previste per ciascun indirizzo. I presidenti, invece, saranno esterni. 

Le novità principali riguardano il valore dei crediti dei tre anni (18 per il terzo, 20 per il quarto e 22 
per il quinto) e il fatto che tutti gli studenti verranno ammessi all’unica prova orale che  può valere fino a 40 
punti. 
L'ordinanza ministeriale prevede che tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno vengano ammessi all’esame. La 
valutazione spetta al consiglio di classe e l’ammissione verrà resa nota, con i voti nelle singole materie e i 
crediti acquisiti nei tre anni, attraverso i normali procedimenti. L’ammissione per i candidati esterni “ai sensi 
dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, è subordinata al superamento in presenza degli esami 
preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 
luglio 2020”.(O.M.10 art.4)  
L'esame di Maturità 2020 si farà affidando tutto ad un  colloquio,della durata di circa un’ora, verterà su più 
materie e verrà scandito e articolato   in cinque momenti.  
Si partirà  con la discussione di un elaborato concernente le discipline  di indirizzo già  individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.  
L’argomento,unico per tutti gli alunni, è assegnato a ciascun candidato  dai  docenti d’indirizzo  entro il 1° 
di giugno. L’elaborato verrà poi  trasmesso dal candidato agli stessi docenti   per posta elettronica entro il 
13 giugno. Seguiranno la discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe, l'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 
ai sensi dell’articolo 16, comma 3, l'esposizione delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO, attraverso 
una  breve relazione ovvero un elaborato multimediale; infine, l’accertamento delle conoscenze e delle 
competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
Per gli studenti con disabilità sarà il consiglio di classe a stabilire la tipologia della prova d'esame. 
Dunque tutto l’esame si svolgerà attraverso un colloquio orale della durata di circa 60 minuti , di cui la 
commissione avrà cura di equilibrarne le fasi. 
La commissione dispone di  massimo 40 punti da attribuire   valutando  la prova   in base alla griglia -
allegato B - valida per tutto il territorio nazionale. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

La Nota del MUIR prot. 388 del 17 marzo 2020 ha suggerito di riesaminare le 

progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 

inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze dettate dall’emergenza da  COVID-19. Ogni docente della classe, per quanto di 

propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò 

è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico, nonché nei consuntivi disciplinari allegati al presente documento. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente ha riprogettato in modalità a distanza le 

attività didattiche, lasciando invariate le competenze di riferimento rispetto all’asse 

disciplinare e le competenze chiave, sono state adattate le conoscenze e le abilità. 

Per quanto riguarda il quadro orario la rimodulazione ha riguardato solo una 

riduzione della frazione oraria, per non affaticare gli studenti con cinque/sei ore di attività 

on line, fermo restando l’orario giornaliero delle lezioni. 
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ALLEGATO 1 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
Si presentano, in forma schematica, allegandoli al presente documento, i consuntivi di ciascuna disciplina 
in cui vengono esplicitati gli obiettivi realmente conseguiti in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

 
1- ITALIANO 

2- STORIA 

3- INGLESE 

4- MATEMATICA 

5- INFORMATICA 

6- SISTEMI E RETI 

7- TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI 

8- GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

9 - SCIENZE MOTORIE 

10 - RELIGIONE  

11– ATTIVITÀ  ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
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ALLEGATO  2 
 

TESTI ESAMINATI  IN LETTERATURA ITALIANA 
 
-G. Verga (1840-1922) 
Da Vita dei campi,Lettera prefazione a L’amante di Gramigna ,La lupa; lettura e riassunto 
Da I Malavoglia : Prefazione,La famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo;  
Da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo. Lettura e analisi del testo. 
-C.Boudelaire (1821-1867) 
da I fiori del male,Spleen, lettura,parafrasi e commento 
- F.T.Marinetti (1876-1944) 
Da Manifesto del futurismo,lettura e commento 
-A.Palazzeschi(1885-1974) 
Da L’Incendiario,E lasciatemi divertire; lettura e commento 
-G.Pascoli,(1855-1912) 
Da Il Fanciullino ,Il fanciullino che è in noi; lettura e riflessioni sul testo 
Da Mirycae; Novembre,  XAgosto,Il lampo; lettura e analisi dei testi 
Da Canti di Castelvecchio:”Il gelsomino notturno” “La mia sera”, lettura,parafrasi e commento  
-G. D’Annunzio (1863-1938) 
Da Il piacere, Il conte Andrea Sperelli ,lettura e riflessioni sul testo 
Da Le vergini delle rocce,Il programma del superuomo 
Da  Alcyone, La sera fiesolana , La pioggia nel pineto, lettura e analisi 
I. Svevo (1861-1928) 
Da Una vita, L’inetto e il lottatore;da Senilità,L’incipit del romanzo; 
Da La coscienza di Zeno:Prefazione e preambolo ,L’ultima sigaretta,lettura e attività sul testo 
L.Pirandello (1867-1836)(Nobel 1934) 
Da L’umorismo, L’arte umaristica scompone,lettura e  riflessioni sul testo; 
Da Novelle per un anno ,La patente lettura e riassunto 
Da Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal,Un altro io:Adriano Meis; lettura e attività sul 
testo; 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore,Viva la macchina che meccanizza la vita, lettura e 
attività sul testo; 
Da Uno,nessuno centomila,Il naso di Moscarda. Lettura e riflessioni sul testo. 
G.Ungaretti(1888-1970) 
Da L’Allegria, Il porto sepolto,I fiumi, Allegria di naufragi.Lettura e commento; 
Poesie di  guerra:”veglia”, “fratelli”, “Soldati”; lettura e analisi 
E.Montale(1896-1981)Nobel1975 
 Da Ossi di Seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto,Spesso il male di vivere ho 
incontrato;lettura e commento. 
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ALLEGATO  3 

 
LE INDICAZIONI DEL P.T.O.F. 

 

 MISSION E VISION DELL’ISTITUTO 

 LA NUOVA ISTRUZIONE TECNICA: FINALITA’ FORMATIVE GENERALI E 
TRASVERSALI E CURRICOLO 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
 

  



I.I.S.S. “E.FERMI” di Lecce 

28 
 

INDICAZIONI DEL P.T.O.F. 2019/20 
 

MISSION E VISION DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto “ENRICO FERMI”, facendo propri i principi fondamentali del Dettato Costituzionale (con 
particolare attenzione all’art.3 della Costituzione) e dello Statuto delle studentesse e dello studente (art.2 
DPR n.249/98 e successive modifiche del DPR 235/07), e considerando che la Scuola è chiamata a 
collocarsi al centro del processo educativo, formativo ed informativo, propone, attraverso la sua Offerta 
Formativa, la seguente mission:“Assicurare ai nostri giovani una solida cultura di base e l’acquisizione di 
competenze spendibili sul mercato del lavoro”. 
Le proposte culturali, le scelte e i comportamenti didattici, le occasioni formative, le disponibilità finanziarie 
e professionali sono coerenti alla seguente vision: 

 Vivere l’esperienza scolastica da cittadini, educando gli studenti alla partecipazione consapevole e 
democratica 

 Fare dell’ambiente dell’Istituto una comunità educativa in cui interagiscono più soggetti 

 Caratterizzare l’esperienza scolastica per l’apertura europea e multiculturale, valorizzando le 
occasioni di incontri interculturali attraverso scambi, stage all’estero e, soprattutto, lo studio delle 
lingue e delle nuove tecnologie. 

Pertanto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S.S. “ENRICO FERMI” intende proporsi come 
mezzo di costruzione di un’interazione produttiva con il contesto sociale e le altre istituzioni del territorio e 
come raccordo con la cultura, la realtà universitaria e il mondo del lavoro. 

 
LA NUOVA ISTRUZIONE TECNICA: FINALITA’ FORMATIVE GENERALI E TRASVERSALI E 
CURRICOLO 

Le finalità formative che il nostro istituto persegue si inseriscono nel più ampio contesto di cooperazione 
europea, secondo la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 Dicembre del 
2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione del 23 aprile del 
2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF). Lo 
scopo è di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli di 
studio, qualifiche e competenze; comparazione possibile fino al 2012. Una prima tappa intrapresa dal 
nostro istituto è l’elaborazione del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dell’allievo in uscita, 
per ogni indirizzo, che giustifica la mission formativa intrapresa responsabilmente dalla nostra scuola e che 
possa soddisfare più ampiamente  la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per 
“trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni” (Dlgs. 
226/05);  lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  l’esercizio della responsabilità personale e 
sociale. Il nostro Istituto applicando il Regolamento sul riordino dell’istruzione tecnica, offre una solida 
base culturale a carattere scientifico e tecnologico, conseguibile attraverso saperi e competenze sia 
dell’area d’istruzione generale sia dell’area d’indirizzo. Dal momento che secondo DM 139/2007 al termine 
del primo biennio lo studente assolve all’obbligo d’istruzione e dovrebbe essere in possesso del bagaglio 
di conoscenze, abilità e competenze adatte a consentirgli anche il prosieguo nel secondo biennio, dove 
emergono le discipline caratterizzanti l’indirizzo prescelto, il peso dell’area di istruzione generale è 
maggiore nel primo biennio con 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 396 ore di 
insegnamenti obbligatori di indirizzo per ciascun anno. Diversamente tal peso decresce nel secondo 
biennio con 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo per ciascun anno e infine un quinto anno articolato in 495 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di insegnamenti e attività obbligatori di indirizzo, per 
consentire un inserimento responsabile nel mondo del lavoro o ulteriori studi. Sempre applicando il DM 
139/2007 i risultati di apprendimento dello studente al termine del primo biennio rispecchiano gli assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storicosociale) dell’obbligo d’istruzione e si 
caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo. La sinergia di interventi scientifici e 
tecnologici, tra loro interagenti, permette significative interconnessioni tra scienza, tecnologia e cultura 
umanistica. 
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

  Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicativo nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

  Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della modalità di studio e di lavoro. 

  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

  Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una corretta fruizione e 
valorizzazione. 

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

  Padroneggiare la lingua inglese, e laddove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

  Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

  Utilizzare le strategie de pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

  Utilizzare i modelli e i concetti delle scienze sperimentali per investigare i fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

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

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi  

 

Nel corso dell’anno gli studenti sono stati preparati ad affrontare le prove scritte d’esame 
e si sono esercitati sulle tipologie previste che son state valutate utilizzando le seguenti 
griglie: 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA  

ALUNNO________________________                                                                       CLASSE_________- 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI (max 60 punti) 
Insuff. Mediocre Sufficiente Discret

o  
Buono  Ottimo  Eccellent

e  
Punti  

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravemente 
disorganico 

A tratti 
disorganico 

Sufficientemente 
organizzato 

Abbastanza organizzato, 
con una buona 
pianificazione e 
organizzazione 

Ben costruito, con una 
ottima pianificazione e 

organizzazione 
 

 Coesione e 
coerenza testuale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Per nulla/poco 

coerente 
Per lo più 
coerente e  

coeso 

Nell’insieme 
adeguatamente 

coerente e coeso 

Abbastanza coerente e 
coeso, con adeguato uso 

di connettivi 

Ben strutturato, con 
coerenza tematica e 

logica, e coeso, con chiari 
legami tra le parti 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Povertà lessicale Lessico piuttosto 

limitato e 
improprio  

Lessico limitato e 
incerto 

Lessico medio e 
appropriato 

Lessico ampio e ricco,  
usato con padronanza 

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

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravi errori di 
ortografia e 

sintassi  

Numerosi errori 
di ortografia e 

sintassi 

Qualche 
Incertezza  

a livello 
grammaticale e 
morfosintattico  

Quasi completamente 
corretto a livello 
grammaticale 
morfosintattico 
 e nell’uso della 
punteggiatura 

Completamente corretto a 
livello grammaticale 

morfosintattico 
 e nell’uso della 
punteggiatura 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Conoscenze 
lacunose e 
riferimenti 

culturali confusi 

Conoscenze 
incomplete e 

riferimenti 
culturali 

approssimativi 

Conoscenze 
essenziali e 

riferimenti culturali 
corretti 

Conoscenze adeguate e 
riferimenti culturali 

precisi 

Riferimenti culturali 
pertinenti che denotano 

conoscenze ampie e 
precise 

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Assenti o scarse 

valutazioni 
personali 

Qualche incerta 
valutazione 
personale 

Qualche debole 
valutazione 
personale 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

adeguati e 
coerenti/originali  

Giudizi critici 
chiari/appropriati e 

valutazioni personali  
pertinenti/originali 

Totale punteggio 
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

(max. 40 punti) 

 Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna  

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Non rispondente Incompleto 

 
Rispetto dei 

vincoli, ma con 
qualche 

imprecisione 

Pienamente rispondente 
ai vincoli dati dalla 

consegna 

Rispetto accurato/preciso 
dei vincoli dati dalla 

consegna 

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

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Stentata Approssimativa Sommaria, ma 

corretta 
Corretta e puntuale Completa/piena, con 

individuazione dei concetti 
chiave 

 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Inadeguata  Incompleta ed 

imprecisa 
Sommaria, ma 

corretta  
Corretta/completa e 

puntuale 
Completa/precisa e 

puntuale/approfondita 

 Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Scorretta  Incompleta Sommaria, ma 

corretta 
Corretta/ampia 

 
Ampia/Articolata 

 e con adeguai riferimenti 
storici e letterari 

Totale punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 ____/5 

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

Arrotondamento  
p. 

 
 

Alunno_____________                                                                        classe__________ 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI (max 60 punti) 
Insuff. Mediocre Sufficiente Discreto  Buo

no  
Ottimo  Eccellente  Punti  

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravemente 

disorganico 

A tratti 

disorganico 

Sufficientemente 

organizzato 

Abbastanza 

organizzato/ben 

costruito   

Ben costruito, con una 

buona/accurata pianificazione 

e organizzazione 

originale 

 Coesione e 
coerenza testuale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Per nulla/poco 

coerente 

Per lo più 

coerente e  

coeso 

Nell’insieme 

adeguatamente 

coerente e coeso 

Abbastanza/molto 

coerente con 

adeguato uso di 

connettivi 

Ben strutturato, con coerenza 

tematica e logica, e coeso, con 

chiari legami tra le parti 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Povertà 

lessicale 

Lessico piuttosto 

limitato e 

improprio  

Lessico limitato e 

incerto 

Lessico 

appropriato/ampio 

Lessico ampio/ ricco ed usato 

con padronanza 

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

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravi errori di 

ortografia e 

sintassi  

Numerosi errori 

di ortografia e 

sintassi 

Qualche 

Incertezza  

a livello 

grammaticale e 

morfosintattico  

Quasi sempre corretto  

a livello grammaticale 

morfosintattico e 

nell’uso della 

punteggiatura 

 Completamente corretto a 

livello grammaticale 

morfosintattico 

 e nell’uso della punteggiatura 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Conoscenze 

lacunose e 

riferimenti 

culturali confusi 

Conoscenze 

incomplete e 

riferimenti 

culturali 

approssimativi 

Conoscenze 

essenziali e 

riferimenti culturali 

corretti 

Conoscenze 

adeguate e riferimenti 

culturali precisi 

Riferimenti culturali pertinenti 

che denotano conoscenze 

ampie e precise 

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Assenti o 

scarse 

valutazioni 

personali 

Qualche incerta 

valutazione 

personale 

Qualche debole 

valutazione 

personale 

Giudizi critici e 

valutazioni personali 

adeguati e coerenti/ 

originali 

Giudizi critici chiari/appropriati 

e valutazioni personali  

pertinenti/originali 

Totale punteggio parte 
generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

(max. 40 punti) 

 Individuazione corretta 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

5 - 7 8 - 9 10 - 11  12 - 13 14 - 15  
Stentata 

comprensione e 

difficoltà ad 

individuare la 

tesi principale 

Comprensione 

globale incerta e 

incompleta 

 

Comprensione 

sommaria, ma 

corretta 

Adeguata 

comprensione del 

testo, della tesi 

principale e degli 

argomenti 

Piena comprensione del testo, 

individuazione di tesi e 

argomenti pro e contro 

 Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

5 -7 8 - 9 10 -11 12 -13 14 - 15  
Con coerente e 

confuso 

Poco coerente, 

uso improprio 

dei connettivi 

Adeguatamente 

coerente, uso 

incerto dei 

connettivi 

Percorso ragionativo 

adeguato, supportato 

da connettivi corretti 

Argomentazione chiara, con 

argomenti pertinenti rispetto 

alla tesi, schemi di 

ragionamento corretti e uso 

appropriato del connettivi 

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

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Non pertinenti Carenti e 

approssimativi 

Adeguatamente 

congruenti 

Abbastanza 

congruenti 

Pienamente congruenti e 

impiegati con correttezza ed 

efficacia 

Totale punteggio parte 
specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  
____/5 

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

Arrotondamento  p.  
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Alunno____________                                                                         classe__________ 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI (max 60 punti) 
Insuff. Mediocre Sufficiente Discret

o  
Buono  Ottimo  Eccellent

e  
Punti  

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravemente 
disorganico 

A tratti 
disorganico 

Sufficientemente 
organizzato 

Abbastanza 
organizzato, con una 

buona pianificazione e 
organizzazione 

Ben costruito, con una 
ottima pianificazione e 

organizzazione 
originale 

 Coesione e 
coerenza testuale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Per 

nulla/poco 
coerente 

Per lo più 
coerente e  

coeso 

Nell’insieme 
adeguatamente 

coerente e coeso 

Abbastanza coerente e 
coeso, con adeguato 

uso di connettivi 

Ben strutturato, con 
coerenza tematica e 

logica, e coeso, con chiari 
legami tra le parti 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Povertà 
lessicale 

Lessico piuttosto 
limitato e 
improprio  

Lessico limitato e 
incerto 

Lessico medio e 
appropriato 

Lessico ampio e ricco,  
usato con padronanza 

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

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Gravi errori 
di ortografia 
e sintassi  

Numerosi errori 
di ortografia e 

sintassi 

Qualche 
Incertezza  

a livello 
grammaticale e 
morfosintattico  

Quasi completamente 
corretto a livello 
grammaticale 
morfosintattico 
 e nell’uso della 
punteggiatura 

Completamente corretto a 
livello grammaticale 

morfosintattico 
 e nell’uso della 
punteggiatura 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Conoscenze 
lacunose e 
riferimenti 
culturali 
confusi 

Conoscenze 
incomplete e 

riferimenti 
culturali 

approssimativi 

Conoscenze 
essenziali e 

riferimenti culturali 
corretti 

Conoscenze adeguate 
e riferimenti culturali 

precisi 

Riferimenti culturali 
pertinenti che denotano 

conoscenze ampie e 
precise 

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

2-4 5 6 7 - 8 9 - 10  
Assenti o 

scarse 
valutazioni 
personali 

Qualche incerta 
valutazione 
personale 

Qualche debole 
valutazione 
personale 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

adeguati e 
coerenti/originali 

Giudizi critici 
chiari/appropriati e 

valutazioni personali  
pertinenti/originali 

Totale punteggio 
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

(max. 40 punti) 

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

5 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15  
Non/poco 
pertinente, 

titolazione e 
paragrafazio

ne poco 
coerente 

Parzialmente 
pertinente,  

titolazione e 
paragrafazione 

imprecise 

Adeguatamente 
pertinente, 

titolazione e 
paragrafazione 

accettabili 

Abbastanza pertinente, 
titolazione e 

paragrafazione coerenti 

Pienamente pertinente, 
titolazione e 

paragrafazione coerenti ed 
efficaci 

 Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

5 - 7 8 - 9 10 - 11 12 -13 14 - 15  
Disordinata 

e a tratti 
incoerente 

Non sempre 
lineare e 
ordinata 

Adeguatamente 
ordinata 

Chiara e abbastanza 
ordinata 

Chiara, ordinata e 
coerente 

 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

2-4 5 6 7 - 8  9 - 10  
Conoscenze 
lacunose e 
riferimenti 
culturali 
confusi 

Conoscenze e 
riferimenti 
culturali 

approssimativi 

Conoscenze 
accettabili e 

riferimenti culturali 
quasi sempre 

pertinenti 

Conoscenze adeguate 
e riferimenti culturali 

pertinenti 

Conoscenze apprezzabili 
e riferimenti culturali 

corretti e e pienamente 
pertinenti 

Totale punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  
____/5 

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

Arrotondamento  
p. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 
 

Indicatore Livelli 
Punti 

Attribuibili 

Punteggi
o 

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

Assente o non attinente ai quesiti 
proposti 

0  

Superficiale, lacunosa e imprecisa 1 

Essenziale, relativa ai soli concetti 
fondamentali 

2 

Adeguata pur con qualche 
imprecisione 

3 

Adeguata, corretta e precisa con 
apporti personali 

4 

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.  

 Assente o non attinente ai quesiti 
proposti  

1  

Superficiale, lacunosa e imprecisa  2 

Parzialmente coerente rispetto alle 
richieste 

3 

Adeguata, pertinente alla trattazione 4 

Adeguata, corretta e precisa con 
apporti personali 

5-6 

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

 Non svolge alcuno dei quesiti richiesti 0  

Inadeguata, si contraddice spesso e 
non propone nulla di adeguato 

1-2 

Trattazione o risoluzione semplice, 
coerente ma con qualche imprecisione 

3 

Soluzione adeguata, coerente e 
corretta 

4-5 

Adeguata, coerente e corretta, la 
soluzione denota competenza ed 
autonomia 

6 

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

Assente 0  

Inadeguata, mancano i collegamenti e 
usa in maniera approssimativa il 
lessico specifico 

1 

Essenziale, collegamenti semplici, 
argomentazioni lineari con utilizzo 
corretto del lessico disciplinare 

2 

 Soluzione pertinente, precisa, ben 
espressa ed argomentata 

3-4 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO_______ 

 
La Commissione                                                                 Il Presidente 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

A.s._____________Classe_________________Studente________________________ 

Ente / Azienda __________________Ufficio/Servizio  ___________________________ 

Periodo dal______________al_________Orepreviste________Ore svolte___________ 

Comportamento 
 ottimo buono discreto sufficiente mediocre inadeguato 

Rispetto puntuale degli orari 

aziendali di lavoro edi pausa; 

      

Rispetto del decoro personale e 

degli ambienti aziendali; 

      

Rispetto delle regole aziendali e 

della sicurezza sul lavoro; 

      

Espletamento delle mansioni e dei compiti assegnati 
 ottimo buono discreto sufficiente mediocre inadeguato 

Abilità di portare a termine 

l’attività in sicurezza operativa; 

      

Abilità di rispettare i tempi senza 

assenze e pretesti; 
      

Abilità di organizzare 

Autonomamente il lavoro; 

      

Abilità di proporsi attivamente 

Verso situazioni nuove; 

      

Socializzazione 
 ottimo buono discreto sufficiente mediocre inadeguato 

Abilità di comunicare 

Efficacemente con gli altri; 

      

Abilità di operare nell’ambito di 

ruoli e margini organizzativi; 

      

Abilità di lavorare interagendo 

Collaborando con gli altri; 

      

OSSERVAZIONI 
 si no 

Attitudine al lavoro   
Attitudine alle mansioni svolte   
Adeguata preparazione professionale di base   

 

   Ulteriori suggerimenti e/indicazioni di giudizio globale sull’esperienza dello studente 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Data                                             Firma e timbro del responsabile dell’Ente o dell’Azienda 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE      

COMPETENZE IN  USCITA 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

 articolazione INFORMATICA 

Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni e a quelli caratterizzanti il Settore 

Tecnologico 

 Discipline  

  coinvolte 

Livello d’area 

Area metodologica: 
Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

------ 

Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente capacità di valutarne i criteri di 
affidabilità. 
Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa: 
Attitudine a sostenere una propria tesi,  saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

Tutte 

 

 

 ------ 

Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando problemi e individuando soluzioni. 
Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa: 
Padronanza della lingua italiana intesa come: 

- Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli essenziali a quelli più avanzati,; 
- Comprensione di testi di diversa natura  in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
- Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti. 

 

Tutte 

con 

particolare  

 riferimento a: 

Italiano e 

Inglese 

 

 

 

 

------ 

 

Acquisizione, in una lingua straniera moderna e di competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
Area storico-umanistica: 
Conoscenza delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e mondiali, e comprensione dei diritti e dei doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 

Tutte 

con 

particolare  

 riferimento a: 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria e religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 
Area scientifica, matematica e tecnico-professionale 
Comprensione del linguaggio formale settoriale, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero matematico, acquisizione dei 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 

 

Tutte 

con  

particolare 

 riferimento a  

Matematica  

e alle discipline  

caratterizzanti 

l'articolazione 

Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprensione della valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e loro uso nell’individuare 
e risolvere problemi di natura tecnica. 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle ore caratteristiche funzionali. 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazioni. 
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 elaborazioni dati e reti. 
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
In relazione alla articolazione Informatica, le competenze di cui sopra sono sviluppate e opportunamente integrate in relazione 
alla comparazione ed alla progettazione di dispositivi e strumenti informatica ed allo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

* livello generale della classe 
INDICATORI DEI LIVELLI DI COMPETENZE 

 

BASSO 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare le regole e le procedure di base 

 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note; compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 

AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 
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COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA    
 

 
  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
   

Imparare ad imparare Essere in grado di elaborare Conoscere le diverse metodologie di 
 interpretazioni critiche ed autonome ricerca specifiche dei diversi ambiti 
 relative alle conoscenze acquisite di studio 

Progettare Utilizzare le metodologie di ricerca Conoscere le diverse metodologie di 
 fondamentali scegliendo le più ricerca specifiche dei diversi ambiti 
 appropriate al campo d’indagine. di studio e gli elementi necessari alla 
 Essere in grado di progettare a grandi progettazione per la realizzazione di 
 linee un’attività di formazione un’attività 
 Individuale  

Comunicare Esprimersi in forma corretta ed Conoscere la terminologia dei 
 appropriata con linguaggi specifici. linguaggi specifici, compresi quelli 
 Saper comunicare i contenuti appresi multimediali e gli assi portanti delle 
 mediante un’elaborazione personale diverse discipline 

Collaborare e partecipare Essere in grado di progettare a grandi Conoscere i diritti fondamentali 
 linee un’attività di formazione propri ed altrui, contribuendo 
 collettiva all’apprendimento comune ed alla 
  realizzazione delle attività collettive. 
  Conoscere le strategie di 
  valorizzazione de pensiero proprio e 
  dell’altro 
Agire in modo autonomo e Essere consapevoli delle dinamiche Conoscere le problematiche più 

responsabile sociali e dei meccanismi significative della società 
 comunicativi possedendo strumenti di contemporanea relative ai diversi 
 scelta e di critica saperi ( diversità e intercultura, 
  sviluppo della personalità, 
  organizzazione e trasformazioni 
  sociali, formazione e agenzie 
  educative) 

Risolvere problemi Acquisire la capacità di interagire in Conoscere le modalità fondamentali 
 maniera consapevole nelle diverse di raccolta, selezione, interpretazione 
 situazioni di fonti e dati 
Individuare collegamenti e Formulare giudizi motivati ed Conoscere le problematiche più 

relazioni argomentati sulle realtà sociali significative della società 
 osservate, dimostrando di saper contemporanea relative ai diversi 
 intervenire saperi (dinamiche comunicative, 
 Collegare una problematica al suo diversità e intercultura, sviluppo della 
 contesto personalità, organizzazione e 
  trasformazioni sociali, formazione e 
  agenzie educative) 

Acquisire ed interpretare Analizzare testi relativi alle diverse Conoscere la terminologia dei 

l’informazione discipline rielaborando i contenuti linguaggi specifici, compresi quelli 
 per valutarne la fondatezza delle multimediali e gli assi portanti delle 
 conclusioni diverse discipline 
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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 1) Comportamento esemplare, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, 
compagni e di tutto il personale della scuola, scrupoloso rispetto del regolamento 
d’Istituto (livello avanzato nelle competenze di cittadinanza) 

2) Frequenza assidua, rispetto degli orari, ritardi e/o uscite anticipate molto rare che 

non superino nel corso dell’anno scolastico le seguenti soglie: assenze e ritardi/uscite 

anticipate tra l’5% ed il 7% del monte ore svolto (da 11 a 15 giorni) * 

3) Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici, 

spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività 

didattiche 

Nessuna nota scritta 

e/o richiamo verbale 

a suo carico. 

 

 

 

10 

 1) Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti, compagni e tutto il 
personale della scuola, rispetto del regolamento d’Istituto (livello avanzato/buono 
nelle competenze di cittadinanza) 
2) Frequenza assidua, rispetto degli orari, ritardi e/o uscite anticipate molto rare che 
non superino nel corso dell’anno scolastico le seguenti soglie: assenze e ritardi/uscite 
anticipate tra 8% - 9% del monte ore svolto (da 17 a 20 giorni)*.  
3) Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche, puntuale 
assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici 

Nessuna nota scritta 

e/o richiamo verbale 

a suo carico 

 

9 

 1) Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni e tutto 
il personale della scuola, osservazione delle norme scolastiche, con qualche richiamo 
verbale a migliorare. Nessuna nota scritta e nessun provvedimento disciplinare. 

  (livello buono/sufficiente nelle competenze di cittadinanza) 
 2) Frequenza regolare, non rispetto occasionale degli orari con ritardi e/o uscite 

anticipate che non superino nel corso dell’anno scolastico le seguenti soglie: assenze 
e ritardi/uscite anticipate tra l’10% ed il 11% del monte ore svolto (da 22 a 24 giorni)*. 

 3)Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni, assolvimento nel complesso 
soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici 

  

8 

 1)Comportamento corretto, ma poco collaborativo nei confronti di docenti, compagni, 
rispetto del regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi e con note disciplinari 
non gravi fino ad un numero massimo di tre (livello buono/sufficiente nelle 
competenze di cittadinanza) 

 2)Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate 
 che non superino nel corso dell’anno scolastico le seguenti soglie: assenze e 

ritardi/uscite anticipate tra l’12% ed il 13% del monte ore svolto (da 26 a 28 giorni)*. 
 3)Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua (privilegia 

alcune attività o discipline), assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli 
impegni scolastici 

  

7 

 1) Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, 
compagni e personale ATA, episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, 
anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica 
(non superiore ai 5 giorni). Presenza di un numero considerevole (superiore a 3) di 
note disciplinari tra cui alcune di grave entità. (livello sufficiente nelle competenze di 
cittadinanza). 

 Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario che 
non superino nel corso dell’anno scolastico le seguenti soglie: assenze e ritardi/uscite 
anticipate tra l’14% ed il 25% del monte ore svolto (da 30 a 55 giorni)*. 
3) Interesse modesto verso tutte le attività didattiche, ricorrenti mancanze 
nell’assolvimento degli impegni scolastici 

  

6 

 1)Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi 
della loro dignità; comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni 

 2) Frequenza irregolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario 
 3)Completo disinteresse per tutte le attività didattiche; svolgimento scarso o nullo 

delle consegne e degli impegni scolastici 

 5 
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Criteri di assegnazione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico è un apposito punteggio che il Consiglio di Classe attribuisce nello scrutinio finale 

ad ogni alunno meritevole. Questa assegnazione si verifica negli ultimi tre anni del percorso di istruzione 
superiore e la somma dei punteggi si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame 
scritte e orali.  

Il punteggio di cui sopra scaturisce dalla considerazione del profitto (punteggio base, attribuito in base 
alla media dei voti), della frequenza scolastica, l’impegno e la partecipazione propositiva all’area di 
progetto, alle attività extracurricolari organizzate dall’Istituto, nonché agli stage aziendali, ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. Con l’entrata in vigore del D.L. 13/04//2017 n. 62, si applica la seguente tabella, 
Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 2) che definisce i nuovi criteri per l’attribuzione del credito secondo 
la nuova normativa.  

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

 III anno IV anno V anno 
M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9  - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
 
 
 

Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 
 
 

L’O.M. del 16 maggio 2020, per adattarsi all’emergenza sanitaria in atto, oltre a dettare le linee guida 

per lo svolgimento dell’esame di Stato,ha  rivisto, in considerazione del mancato svolgimento delle due 

prove scritte, i criteri di attribuzione dei punteggi relativi al credito ed al colloquio. 

Di norma ,il credito scolastico del triennio , rappresenta come valore   massimo,   40 punti(60  le prove 

scritte)sui 100 totali dell’esame .Quest'anno ,eccezionalmente, avrà maggiore peso e, mediante 

riconversione dei crediti conseguiti nelle classi terza e quarta ,inciderà con un valore massimo di 60 punti 

sui 100 totali.  L’’esame di Stato 2020 è stato ridefinito e strutturato in una unica prova orale(comma 17) , 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Nello specifico, all’esame di maturità gli studenti arriveranno con un massimo di 60 punti: 18 acquisiti nel 

terzo anno, 20 nel quarto e 22 nel quinto. Il consiglio di classe dovrà convertire il credito degli anni 

precedenti sulla base della nuova rimodulazione, attribuendo inoltre i crediti del quinto anno sulla base 

delle tabelle contenute in allegato all’ordinanza. 

Pertanto, nell’attribuzione del credito scolastico si terrà conto delle tabelle”A”-“B”-“C” di cui all’ALLEGATO 

A della suddetta Ordinanza Ministeriale. 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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Criteri di assegnazione del credito formativo 

Il regolamento del nuovo esame di stato definisce i crediti formativi come “ogni qualificata esperienza 
debitamente documentata dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 
l’esame di Stato”. Tale coerenza è accertata, per i candidati interni, dal Consiglio di Classe e riguarda le 
competenze derivanti dalle esperienze e non le solo esperienze in quanto tali. 

In pratica le esperienze ritenute utili contribuiranno all’attribuzione di un ulteriore punteggio 
aggiuntivo che contribuirà alla definizione del credito scolastico totale dell’alunno nell’ambito di alcuni limiti 
sull’entità del punteggio stesso di seguito esposti. 

La validità delle esperienze sarà pertanto individuata: 
 nell’omogeneità con i contenuti tematici in corso  
 nel loro approfondimento  
 nel loro ampliamento  
 nella loro concreta attuazione  

Il successivo DPR n. 34/99 definisce che “le esperienze che danno luogo al credito formativo sono 
acquisite fuori dalla scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione 
della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. 

Il punteggio totale assegnato in base alle esperienze valide ai fini del credito formativo, non consente 
di andare oltre il massimo dei punti relativi alla banda di oscillazione della fascia di punteggio del credito 
scolastico conseguito in base alla media dei voti. 

La documentazione relativa all’esperienza da consegnare presso gli Uffici di Segreteria entro la fine 
di Maggio, consiste in un’attestazione fornita dagli Enti, associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha 
studiato o prestato la sua opera e dovrà contenere un’esauriente descrizione dell’esperienza fatta. In 
questo modo il Consiglio di Classe, autonomo nel fissare i criteri di valutazione di tali esperienze, potrà 
valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo dell’esperienza. 
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ALLEGATO 4 

ELENCO DEI TESTI IN ADOZIONE 
 

ENRICO FERMI 

VIA MERINE 5 

73100 LECCE 

 

LETF03401A 
 
Tipo Scuola: NUOVO 
ORDINAMENTO TRIENNIO 

Classe: 5 C 

Corso: INFORMATICA 

Anno Scolastico 2019-2020 
 
ELENCO DEI LIBRI DI 
TESTO ADOTTATI O 
CONSIGLIATI 

 

 
Materia / Disciplina     Codice Volume Autore                Titolo / Sottotitolo                                    Vol.    Editore                  Prezzo Nuova  Da  
Cons. 
                                                                                         Curatore                                                                                                                                            Adoz   Acq.  
 

RELIGIONE 9788848461214 CONTADINI M / 
MARCUCCINI A / 
CARDINALI A P 

CONFRONTI 2.0 UNICO / PERCORSI 
MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI 
CULTURA RELIGIOSA 

U ELLE DI CI 16,05 No No No 

ITALIANO LETTERATURA 9788869102233 DI SACCO 
PAOLO 

INCONTRO CON LA LETTERATURA 3 
UNICO 

U B.MONDADORI 41,10 No Si No 

INGLESE 9788820349677 AA VV LOG IN / TECHINCAL ENGLISH FOR COMPUTER 
SCIENCE & TELECOMMUNICATIONS 

U HOEPLI 23,90 No No No 

INGLESE 9788853615671 IANDELLI 
NORMA / 
ZIZZO RITA 

SMARTGRAMMAR U ELI 27,90 No No No 

STORIA 9788808236531 LEPRE AURELIO / 
PETRACCONE 
CLAUDIA 
/ CAVALLI P ET 
ALL 

NOI NEL TEMPO - CONFEZIONE VOLUME 3 + 
ATLANTE DI GEOSTORIA MULTIMEDIALE 
(LDM) / IL NOVECENTO E OGGI 

3 ZANICHELLI EDITORE 31,00 No Si No 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

9788896354827 ANTONIO 
DELL'ANNA / 
MARTINA 
DELL'ANNA 

PROJECT MANAGEMENT NELLA SCUOLA 
SUPERIORE (IL) / (GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA) 

U MATEMATICAMENT
E.IT 

0 No Si No 

MATEMATICA 9788808743831 BERGAMINI 
MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 
/ TRIFONE 
ANNA 

MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 
CON TUTOR (LDM) 

3 ZANICHELLI EDITORE 20,20 No Si No 

INFORMATICA 9788808389770 FORMICHI 
FIORENZO / 
MEINI GIORGIO 
/ VENUTI IVAN 

CORSO DI INFORMATICA 2ED. - PER 
INFORMATICA. VOLUME 3 (LD) 
/ BASI DATI RELAZIONALI E SQL; XML E 
JSON. PROGRAM. WEB LATO SERVER IN 
PHP 

3 ZANICHELLI EDITORE 32,10 No Si No 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

9788808878809 MEINI GIORGIO / 
FORMICHI 
FIORENZO 

TECNOLOGIE E PROG. DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI 3 2ED (LD) / PER 
INFORMATICA - PROGRAMMAZIONE 
COM. RETE 
- APPL. PER DISPOSITIVI MOBILI 

3 ZANICHELLI EDITORE 26,60 No Si No 

SISTEMI E RETI 9788820378622 LO RUSSO 
LUIGI / 
BIANCHI ELENA 

SISTEMI E RETI. NUOVA EDIZIONE 
OPENSCHOOL / PER L'ARTICOLAZIONE 
INFORMATICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 
SETTORE TECNOLOGICO 

3 HOEPLI 22,90 No Si No 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FC 9788826811543 VIRGILI FABRIZIO 
/ PRESUTTI 
FAUSTO 

VIVERE LO SPORT / DUE TOMI 
INDIVISIBILI 

U ATLAS 17,80 No No No 
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Indirizzo:informatica Classe    5° c  
Disciplina: inglese Docente: rosanna torsello 

 
UDA Conoscenze   UDA AbilitàUDA  Competenze 

 

UDA 1 
WELCOME TO LINUX 
 
The Linux World 
An Interview with Linus 
Torvalds 
What does Open Source 
mean? 
 

 

 

- Checos’è Linux. 
- Chi ha creato Linux e perchè 
- Il software libero e quello a 

pagamento. 

Modificare il sistema operativo 
attraverso il codice sorgente. 
Saper utilizzare Linux. 
Cosa si può indicare con il termine 
Linux. 
 

- Comprendere il valore del sistema 
operativo Linux. 

- Delineare la storia della sua creazione. 
- Aver chiare le differenze anche di 

garanzia e di assistenza tra i due 
diversi tipi di software. 
 

 

UDA 2 
 
PROGRESS IN 
PROGRAMMING 
 
Object-oriented 
programming and 
development 

Objects and Visual 
Basic 

Java 

 

 
 
 
 
- Che cosa significa “object-oriented” 
- differenze tra object-oriented e 
conventionalapproach 
- che cosa sono gli oggetti 
- caratteristiche di Java 
- il Visual Basic 

 
 
 
 
Come procedere in una programmazione 
orientata all’oggetto 
Il polimorfismo e l’uso del simbolo + 
Le proprietà, i metodi e gli eventi supportati da 
Visual Basic 
Confrontare Java con C++ 

 

-Comprendere come avviene la 

programmazione orientata all’oggetto. 

- Identificare i diversi modi di programmare 

- Distinguere quale metodo è più vicino 
all’utente. 

 

 



UDA 3 

OFFICE SUITES 

Tips on word processing 

What is a database? 

Spreadsheets 

 

 

LETTERATURA 

Modernism 

James Joyce 

Dubliners (Eveline) 

 

 

 

 

 

 

 

Il software per il trattamento testi e come 
usarlo al meglio 

Come creare un utile database 

I database relazionali 

Come è costituito un foglio di calcolo e i 
suoi usi 

 

 

Il movimento letterario 

Vita e opere dell’autore 

Elementi caratterizzanti di Dubliners 

 

 
 
 
Creare documenti e testi con un word 
processor 
 
Conservare informazioni utili in un 
database 
 
Come incrociare i dati per trarre 
informazioni utili 
 
Applicazioni pratiche di un foglio di calcolo 

 
 
 
Riconoscere le ragioni che hanno favorito la 
nascita del movimento. 
Inquadrare l’autore nella storia. 
Apprezzare le caratteristiche del racconto 
esaminato. 
 

 

 

-Comprendere l’utilità di un software word 

- L’uso dei templates 

- Identificare utili applicazioni di un database 

- Comprendere l’utilità dei fogli di calcolo e le sue 
applicazioni 

 
 
 
 
 
Comprendere le caratteristiche del nuovo stile 
narrativo 
Apprezzare l’autore nella sua unicità. 
Porre in relazione l’autore inglese con eventuali altri 
autori studiati. 

 

 

 

 

 

 



UDA 4 

ART, GRAPHICS AND 
DESIGN ON THE COMPUTER 

Painting with a pc 

Drawing software 

Design and drafting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Come creare un’immagine con Paint 
Il metodo a strati 
Come modificare le immagini 
Il formato JPEG e la risoluzione d.p.i. 
I programmi vettoriali e il design tecnico 
 

 
 
 
 
 
Conoscere le applicazioni del software 
grafico 
Individuare i vantaggi del modificare 
un’immagine usando il software adeguato 
Definire il design 2D e 3D e le sue 
applicazioni pratiche 

 
 
 
 
 
Comprendere  cosa sono i bitmaps e i pixels 
Riconoscere le caratteristiche del software Paint 
Orientarsi nella computer grafica, identificare il 
relativo software 
Distinguere tra grafica vettoriale e grafica basata 
sui pixel 
 

 

 

 

 



UDA 5 
TELECOMMUNICATION
S 

Sending information 

Analog communications 

Digital communications 

 

 

 

La modulazione e la demodulazione 
I transistor e la nascita del digitale 
Le forme dell’analogico e del digitale 
I vantaggi del digitale 
Frequenze AM e FM 
Digitale sincrono e asincrono 

Comprendere come avviene la 
trasmissione elettronica delle informazioni 
Identificare il metodo analogico e quello 
digitale 
Definire la frequenza 
La rappresentazione analogica del 
segnale e quella digitale con simboli. 

Comprendere come avviene la comunicazione a 
distanza 
Definire la comunicazione analogica e quella 
digitale 
Identificare le differenze tra i due tipi di 
comunicazione 

. 
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UDA Competenze Conoscenze Abilità  

MODULO 1:  
PROCESSIAZIENDALI 
E PROGETTI 
UDA 1:

 Proc
esso,progetto 
e gestione 

UDA 2: Economia e 
organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi 

UDA 3: I Principi del 
project management 

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

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

- utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

- utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

- Elementi di economia e di organizzazionedi 
impresa con particolare riferimento al settore ICT. 

- Processi aziendali generali e specifici del settore 
ICT, modelli di rappresentazione dei processi e 
delle loro interazioni e figure professionali. 
Tecniche e per la pianificazione, previsione e 
controllo di costi, risorse e software per 
l’esecuzione di un progetto. 

Norme e standard settoriali di per la verifica e la 
validazione del risultato di un progetto. 

- Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente,l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

- Comprendere e rappresentare le interdipendenze 
tra i processi aziendali. 

- Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti 
operativi per l’esecuzione di un progetto anche in 
riferimento ai costi. 

- Realizzare la documentazione tecnica, utente e 
organizzativa di un progetto, anche in riferimento 
alle norme e agli standard di settore.  

Applicare le norme e le metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 

 

MODULO 2: 
L’ORGANIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 
UDA 4: La gestione 

progetto (il 
project 
management) 

UDA 5: Il team di 
progetto 

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

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

- utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

- Norme e di standard settoriali di per la verifica e la 
validazione del risultato di un progetto. 

- Elementi di economia e di organizzazionedi 
impresa con particolare riferimento al settore ICT. 

- Processi aziendali generali e specifici del settore 
ICT, modelli di rappresentazione dei processi e 
delle loro interazioni e figure professionali. 

- Ciclo di vita di un prodotto/servizio.  
- Metodologie certificate per l’assicurazione della 

qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi.  

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

- Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente,l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

- Comprendere e rappresentare le interdipendenze 
tra i processi aziendali. 

- Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progetto del settore ICT, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici. 

- Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti 
operativi per l’esecuzione di un progetto anche in 
riferimento ai costi. 

- Realizzare la documentazione tecnica, utente e 
organizzativa di un progetto, anche in riferimento 
alle norme e agli standard di settore.  

- Verificare e validare la rispondenza del risultato di 
un progetto alle specifiche, anche attraverso 
metodologie di testingconformi alle normative o 
standard di settore 

 

 Prof. GIUFFRIDA Antonino 

 _______________________________ 
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UDA 

 
Competenze  

 
Conoscenze   UDA  

Abilità 
UDA  

 

UDA 1 

 

L’età del Positivismo  
Naturalismo e  
Verismo:quadro 
storico -culturale 

Autori e testi 
maggiormente 
significativi 

E. Zola  

G. Verga 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
 

Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
 
 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  
 

 Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
  
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 



UDA 2 

 Scapigliatura  
Simbolisti 
Decadentismo 
 

Autori e testi 
maggiormente 
significativi 

C. Baudelaire, 
P.Verlaine 
E.Praga 
 
G. Pascoli, G. 
D’Annunzio 

 
 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
 

 
Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
 
 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  

-  

 
Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
  
 
 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 

 

 

 



UDA 3 

La narrativa della 
crisi (in sintesi) 

Le Avanguardie 
:Espressionismo, 
Futurismo,Dadaism
o e Surrealismo 
(caratteri generali) 
Autori e testi 
maggiormente 
significativi 

F.T.Marinetti 
,A.Palazzeschi  
 
 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
 

Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
 
 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  

  

Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
 
 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
 
 
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 

 

 

 

 



UDA 4 

I principali autori del 
romanzo della crisi 

I.Svevo 

L.Pirandello 

Opere e testi 
maggiormente 
significativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
 

 
 
 
 
 
 
Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
 
 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  
 

 

 

 

 

 

 

Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
 
 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
 
 
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 

 

 



 

UDA 5 

La poesia italiana tra 
sperimentalismo e 
tradizione : 

G.Ungaretti 

Opere e testi 
maggiormente 
significativi 

 

 

 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
 

Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
 
 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
 Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  
 

Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
 
 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
 
 
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 

 

 

E.Montale,vita 
pensiero ,opere 

Opere e testi 
maggiormente 
significativi 

 

 

“ 

 
 
“ 

 
 

“ 

-  



 

UDA 6 

Modulo(trasversale) 

Laboratorio  di 
scrittura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padronanza della lingua italiana 
come capacità di gestire la 
comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi 
di vario tipo e di produrre lavori 
scritti con molteplici finalità. 

 
Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
 
 
 

 
 
 
 
Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
 
Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico 
tecnicoscientifico.  
Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici.   
 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta. 
 

Struttura di un curriculum vitæ e 
modalità di compilazione del CV 
europeo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
 
Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 
  
Produrre relazioni, sintesi, 
commenti,temi testi argomentativi, 
analisi del testo, altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 
  
 
Interagire con interlocutori esperti del 
settore di riferimento anche 
per negoziare in contesti professionali. 
  
 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. 
  
Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI ESAMINATI  IN LETTERATURA ITALIANA 
-G. Verga (1840-1922) 
Da Vita dei campi,Lettera prefazione a L’amante di Gramigna ,La lupa; lettura e riassunto 
Da I Malavoglia : Prefazione,La famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo;  
Da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo. Lettura e analisi del testo. 
-C.Boudelaire (1821-1867) 
da I fiori del male,Spleen, lettura,parafrasi e commento 
- F.T.Marinetti (1876-1944) 
Da Manifesto del futurismo,lettura e commento 
-A.Palazzeschi(1885-1974) 
Da L’Incendiario,E lasciatemi divertire; lettura e commento 
-G.Pascoli,(1855-1912) 
Da Il Fanciullino ,Il fanciullino che è in noi; lettura e riflessioni sul testo 
Da Mirycae; Novembre,  XAgosto,Il lampo; lettura e analisi dei testi 
Da Canti di Castelvecchio:”Il gelsomino notturno” “La mia sera”, lettura,parafrasi e commento  
-G. D’Annunzio (1863-1938) 
Da Il piacere, Il conte Andrea Sperelli ,lettura e riflessioni sul testo 
Da Le vergini delle rocce,Il programma del superuomo 
Da  Alcyone, La sera fiesolana , La pioggia nel pineto, lettura e analisi 
I. Svevo (1861-1928) 
Da Una vita, L’inetto e il lottatore;da Senilità,L’incipit del romanzo; 
Da La coscienza di Zeno:Prefazione e preambolo ,L’ultima sigaretta,lettura e attività sul testo 
L.Pirandello (1867-1836)(Nobel 1934) 
Da L’umorismo, L’arte umaristica scompone,lettura e  riflessioni sul testo; 
Da Novelle per un anno ,La patente lettura e riassunto 
Da Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal,Un altro io:Adriano Meis; lettura e attività sul testo; 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore,Viva la macchina che meccanizza la vita, lettura e attività sul testo; 
Da Uno,nessuno centomila,Il naso di Moscarda. Lettura e riflessioni sul testo. 
G.Ungaretti(1888-1970) 
Da L’Allegria, Il porto sepolto,I fiumi, Allegria di naufragi.Lettura e commento; 
Poesie di  guerra:”veglia”, “fratelli”, “Soldati”; lettura e analisi 
E.Montale(1896-1981)Nobel1975 
 Da Ossi di Seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto,Spesso il male di vivere ho incontrato;lettura e commento. 
28  Maggio                                                                                          La docente  
                            Prof.ssa Marta Battaglini 

 
 
 



I.I.S.S.  “ENRICO FERMI”   LECCE 
CONSUNTIVO DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA Anno scolastico 2019/2020 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Classe: V C/I 
 Disciplina : MATEMATICA Docente: Preite Margherita  

 
N MODULO CONTENUTI   SVOLTI OBIETTIVI CONSEGUITI  
     
1  

Funzioni, limiti e derivate 

 
 
 
 
 

(Questo modulo, trattato nell’anno 
precedente, è stato ripreso per sommi 
capi   per poter svolgere il modulo 
successivo) 
Concetto di funzione –dominio – 
codominio  – proprietà delle 
funzioni-riepilogo dei principali 
limiti - funzioni continue e punti di 
discontinuità - asintoti. 
Derivata e significato geometrico e 
goniometrico – continuità delle 
funzioni derivabili, punti di non 
derivabilità  - derivate fondamentali, 
derivate composte. 

 

Conoscenze: Conoscere il concetto di funzione e 
individuarne le eventuali proprietà.  
Conoscere il concetto di derivata e comprenderne il 
significato geometrico e goniometrico.  
Abilità: Determinare il dominio di una funzione e 
riconoscere e classificare i punti di discontinuità, 
studiare il segno, calcolare limiti semplici e 
determinare asintoti. Calcolare derivate con le regole di 
derivazione. 
 Competenze: Saper applicare le conoscenze acquisite 
con autonomia e in contesti diversi. 
 
 
 
 
Gli allievi, in generale, conoscono discretamente  le 
funzioni  e ne sanno enunciare le proprietà. 
 Hanno acquisito una discreta  abilità  nel calcolo dei 
domini, dei punti di discontinuità , degli asintoti., delle 
derivate,  dei massimi, dei minimi e dei flessi. 
Riescono ad effettuare discretamente  lo studio di  
funzioni. 
 

 

2 Il calcolo integrale 
 
UD. 1 
Integrali  indefiniti 
 
UD.2 
Integrali definiti 
 

Funzioni primitive di una funzione 
data. - Integrale indefinito - Proprietà 
dell’integrale indefinito - Integrali 
indefiniti immediati - Integrazione 
per sostituzione e per  parti - 
Integrazione di funzioni razionali 
fratte - Area di un trapezoide - 
Definizione di Integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito -   
Teorema di Torricelli  - calcolo 

Conoscenze:  
Saper definire la primitiva e l’integrale indefinito e 
definito. Conoscerne le proprietà. Conoscere il teorema 
di Torricelli.  
La classe, mediamente, conosce sufficientemente i 
contenuti, ma l’apprendimento risulta prevalentemente 
mnemonico. 
 
Abilità:  
Saper calcolare le primitive delle funzioni elementari, 

Quest’ultimo modulo è stato 
completato nel periodo di 
didattica a distanza. Le 
competenze chiave sono 
rimaste invariate, alcuni 
contenuti, invece,  sono stati 
ridotti.  
I programmi applicativi  
utilizzati nella didattica a 
distanza sono stati:  



dell’integrale definito - calcolo di 
aree di domini piani  - Calcolo di 
volumi  
 

saper applicare i metodi di integrazione, saper risolvere 
un integrale definito, saper calcolare l’area di una 
superficie piana. Saper calcolare il  volume di un solido 
di rotazione. 
 
 
 L’applicazione delle conoscenze risulta discreta, gli 
alunni calcolano con qualche incertezza  integrali 
elaborati. 
Competenze:  
relativamente alla rielaborazione critica delle 
conoscenze acquisite e, in particolare, al loro autonomo 
e personale utilizzo anche in contesti diversi, la classe 
ha raggiunto un livello medio  più che sufficiente.. 

 Classroom, Meet. Jamboard. 
Per la valutazione ho tenuto 
conto della partecipazione alle 
lezioni online;della regolarità e 
del rispetto delle scadenze nella 
consegna dei compiti e delle 
giustificazioni delle regole 
applicate,  date nella correzione 
degli esercizi avvenuta, in 
particolare, nei collegamenti 
con meet. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      La docente 
 

 
……………………..……………………………….. 



  I.I.S.S. “E. FERMI” - LECCE 
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Indirizzo:Informatica Classe    5° C informatica 
Disciplina: Alternativa alla religione cattolica Docente: prof. Antonio Vergallo 

 
UDA Conoscenze   UDA AbilitàUDA  Competenze 

 

UDA 1 

 Il colore significato 
utilizzi 

 

Consocenza dei colori e del loro 
utilizzo nel tempo es. cromoterapia 

 
 
 
 
 
Distinguere i vari colori in funzione 
delle emozioni che generano 
sull’uomo 

 
 
 
 
Saper associare i colori alle emozioni, 
distinguere i colori caldi dai colori freddi 

 

 

 

UDA 2 

Utilizzo dei colori per 
la colorazione degli 
ambienti di vita - 
lavoro 

Conoscenza delle colorazioni degli  
ambientiin funzione del loro utilizzo 
(scuola, luoghi di lavoro, servizi 
igienici, camere da letto, cucina, 
ristorante e luoghi di spettacolo).  

 
 
 
 
Saper assegnare il giusto colore in 
funzione dell’utilizzo 
dell’ambiente 

 
 
 
 
Saper associare i giusti colori ad ogni 
singolo ambiente. 
 

 

 

 

 



I.I.S.S. “E. Fermi” Lecce 
Anno scolastico 2019/2020 

Programmazione di Religione 
Classe V C INF 

 
 
Nel primo  quadrimestre si sono svolti i seguenti temi: 
 

 ISRAELE E LA CHIESA 
- L’alleanza fra Dio e Israele 
- La chiesa, nuovo popolo di Dio 
- Gesù, l’alleanza, il Regno di Dio 
- L’Eucaristia e la nuova alleanza 
- L’alleanza è nuova 

 
 EVANGELIZZAZIONE 
 

- La secolarizzazione 
- La diffusione del cristianesimo nel mondo 
- Quale uomo senza Cristo? 
- Nuova evangelizzazione 
- Le proposte per un mondo futuro 

 
Nel secondo quadrimestre si sono svolti  i seguenti temi: 
 

 AMORE E FAMIGLIA 
 

- Il maschilismo imperante 
- Donna e famiglia nelle culture non cristiane 
- Proposte interdisciplinari 
- Il progetto di Dio sull’uomo 



- La donna nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II 
- La verginità come maternità e paternità spirituale 
- Il matrimonio come sacramento 
- La fedeltà nel matrimonio 
- Matrimonio indissolubile come l’amore di Cristo per la Chiesa 
- Matrimonio fecondo 
- La preparazione al matrimonio  

     
 
 
 
 
                                                                                                                    Docente 
                                                                                                            Sac. Giovanni Serio 
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Competenze  

 
Conoscenze    

 
Abilità 

 

 

UDA 1               
Scienze motorie: 
acquisizione di una 
terminologia 
congruente alla 
materia 

 

 

 

Utilizzare un linguaggio con 
terminologia appropriata alle 
scienze motorie 

 
 
 
 
Conoscere l’espressione di un chiaro 
linguaggio della disciplina. 

 
 
 
 
Sapersi esprimere a livello verbale 
valorizzando il significato profondo del 
movimento come componente vitale del 
benessere psico-fisico. 

 



UDA 2               
Scienze motorie: 
anatomia semplice dei 
diversi apparati: 
articolare, cardio 
respiratorio, sistema 
nervoso. 

 

Conoscere gli effetti profondi del 
movimento sui vari apparati e 
sull’organismo in generale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere teoricamente l’anatomia 
di base dei principali processi 
fisiologici: respirazione, digestione, 
trasmissione degli impulsi nervosi. 

 
 
 
 
 
 
 

Saper svolgere esercizi di respirazione e 
mobilità  
Svolgere un programma di 
coordinazione dinamico-generale. 
Incrementare la flessibilità con lo 
stretching. 

 



UDA 3               
Scienze motorie: 
alimentazione e uso 
degli integratori. 

 

Conoscere l’importanza di una 
dieta personale adatta alle diverse 
esigenze individuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i maggiori principi 
nutritivi e i principali integratori per 
lo sportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare le proprie esigenze 
alimentari in base all’attività fisica svolta 
e utilizzare consapevolmente gli 
integratori per un maggior benessere e 
una migliore resa fisica e sportiva. 

 



 

 

 

UDA 4               
Scienze motorie: i 
maggiori giochi di 
squadra; pallavolo, 
basket , calcetto e 
pratica del tennis-
tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere le differenze tra i diversi 
allenamenti e regole dei giochi di 
squadra svolti all’interno della 
scuola 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conoscere i fondamentali nel gioco 
della pallavolo, basket, calcetto e 
rugby. 
Conoscere tecnica e fondamentali del 
tennis-tavolo e degli scacchi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Effettuare partite con schemi di gioco e 
allenamenti. 
Sviluppo delle diverse soluzioni 
esecutive del gesto motorioall’interno 
della pratica del gioco di squadra. 

 

UDA 5               
Scienze motorie: 
attività volte al 
benessere psico-fisico 
della persona. 
Stretching. 

 

Conoscere l’importanza di sapere 
gestire le emozioni e abbassare i 
livelli di stress. 

 
 
 
Conoscere le attività che aiutano 
l’organismo nella conoscenza di una 
respirazione consapevole . 
 
 

 
 
Incrementare la flessibilità articolare con 
lo stretching. 
Svolgere semplici pratiche di respiro e 
movimenti di diaframma. 

 

 



  I.I.S.S. “E. FERMI” - LECCE 
CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA Anno scolastico  

Indirizzo: Informatica Classe    5° C 
Disciplina: Sistemi e Reti Docente: Mariateresa Miglietta 

 
UDA Conoscenze   UDA Abilità UDA  Competenze 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
SUL LIVELLO 
CONSEGUITO 

UDA 1 

Il livello delle 
applicazioni 

 

 
 Conoscere il concetto di applicazione 

di rete 
 Individuare le tipologie di applicazione 

di rete  
 Comprendere il concetto di porta e di 

socket 
 Conoscere l’architettura peer-to-peer 

(P2P) 
 Comprendere il protocollo Telnet e il 

suo utilizzo 
 Conoscere l’architettura gerarchica del 

WEB 
 Comprendere i meccanismi del 

protocollo http 
 

 
 Utilizzare le principali applicazioni rete 
 Rappresentare le modalità del 

collegamento FTP 

 
 Utilizzare i comandi FTP 
 Individuare il formato del messaggio HTTP 
 Saper individuere le funzioni del client e del 

server FTP 

 

UDA 2: 

VLAN: Virtual Local 
Area Network 

 
 Conoscere le caratteristiche delle 

VLAN 
 Individuare pregi e difetti delle VLAN 
 Acquisire le caratteristiche delle 

VLAN port based 
 Riconoscere VLAN tagged, untagged 

e ibride 
 Conoscere il protocollo VTP 
 Conoscere l’inter-VLAN routing 

 

 
 Configurare gli switch singolarmente 
 Saper configurare le VLAN 
 Utilizzare il protocollo VTP per 

definire le VLAN 

 
 Applicare le VLAN in base alla tipologia di 

rete richiesta 
 Configurare VLAN anche in presenza di più 

switch 

 



UDA 3: 

Tecniche crittografiche 
per la protezione dei 
dati  
 

 

 

 Conoscere il significato di cifratura 
 Avere il concetto di chiave pubblica e 

privata 
 Riconoscere le tecniche 

monoalfabetiche per trasposizione e 
sostituzione 

 Distinguere le tecniche 
polialfabetiche di Alberti e Vigenere 

 Apprendere i metodi poligrafici e 
nomenclatori 

 Conoscere la crittografia asimmetrica  
a chiave pubblica 

 Individuare i campi di applicazione 
della firma digitale 

 Conoscere la struttura dell’algoritmo 
MD5 

 Realizzare algoritmi di cifratura  
 Applicare la firma digitale alla carta 

CNS 
 Applicare i certificati digitali 

 Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e 
IDEA 

 Conoscere l’algoritmo RSA 
 Conoscere i possibili utilizzi della firma 

digitale 

 

UDA 4: 

La sicurezza delle reti 

 Conoscere le problematiche connesse 
alla sicurezza 

 Acquisire le tecniche per la sicurezza 
a livello di sessione 

 Avere individuato i problemi di 
sicurezza delle email 

 Sapere il funzionamento del 
protocollo SSL/TLS e SET 

 Conoscere il concetto di proxy server 
DMZ 

 Sapere le funzionalità dei firewall 
 Conoscere l’evoluzione della 

giurisprudenza informatica 
 Acquisire la normativa relativa alla 

tutela della privacy e alla sicurezza 
dei dati 

 Effettuare la valutazione dei rischi 
 Realizzare reti private e reti private 
 Analizzare i protocolli S/MIME e 

IPsec 
 Applicare le Access Control List 
 Applicare il concetto di bastion host 

e DMZ 

 Saper garantire la sicurezza informatica e la 
riservatezza dei dati personali 

 Scegliere ecostruireuna password forte 
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UDA 

 
Competenze  

 
Conoscenze   UDA  

Abilità 
UDA  

 

UDA 1 

Inizio secolo , guerra 
e rivoluzione 

La Prima guerra 
mondiale 

Le rivoluzioni russe 

Il dopoguerra 
:vincitori e vinti 

L’avvento del 
Fascismo 

 

 

 

Principali aspetti , problemi  e 
processi di trasformazione del periodo 
in esame  in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  
 Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche 
di grandi processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 Categorie e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi di fonti; ) 

 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 
 
 
 
 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 

 

 

 

 

 



UDA 2 

Gli anni trenta :crisi 
economica  e  
totalitarismi  

Crisi del ’29 e New 
Deal (caratteri 
generali) 

Fascismo,nazismo, 

stalinismo 

 

 

Principali aspetti , problemi  e 
processi di trasformazione del periodo 
in esame  in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  
 Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche 
di grandi processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 Categorie e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi di fonti; ) 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento.  
 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 

-  

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 

 

 

 

 

 



UDA 3 

La Seconda guerra 
mondiale, premesse. 

Verso un nuovo 
conflitto 

La Seconda guerra 
mondiale e la shoah 

L’Europa tra regimi  
totalitari e 
Resistenza 

 

 

 

Principali aspetti , problemi  e 
processi di trasformazione del periodo 
in esame  in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  
 Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche 
di grandi processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 Categorie e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi di fonti; ) 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
 
 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 

-  

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 

 



UDA 4 

Le basi di un mondo 
nuovo 

Il mondo 
bipolare:blocco 
occidentale e blocco 
orientale (in sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali aspetti , problemi  e 
processi di trasformazione del periodo 
in esame  in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  
 Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche 
di grandi processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 Categorie e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi di fonti; ) 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 

-  

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 

 

 

 

 



UDA 5 

L’Italia repubblicana 

L’eredità della 
guerra e l’alleanza 
dei partiti 
antifascisti   

1946-48 La 
Repubblica, La 
Costituzione e 
l’avvio del 
centrismo(In sintesi) 

 

Principali aspetti , problemi  e 
processi di trasformazione del periodo 
in esame  in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento.  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico.  
 Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche 
di grandi processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 Categorie e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi di fonti; ) 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento.  
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 

-  

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 

 

 

 

 



 

UDA6 

PERCORSO 
(trasversale) 

 

 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Breve storia della 
cittadinanza.  
-Cittadini si nasce e si 
diventa,ius soli e ius 
sanguinis. 
- La cittadinanza oggi 
- Cittadinanza e diritti 
- Cittadinanza attiva e 
digitale 
- La cittadinanza 
dell’Unione Europea 
- La cittadinanza globale e 
le sue sfide 
- la Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo 
- la Costituzione italiana 
(mappa concettuale) 
- Il diritto al lavoro, la 
libertà sindacale e il diritto 
di sciopero 
- L’organizzazione dello 
Stato (mappa) 
Approfondimenti: 
-Le giornate del ricordo, 
approfondimenti e 
dibattito: la shoah;le 
Foibe;Visione e dibattito 
docu-film ITALIA 70,10 
ANNI DI  PIOMBO, La 
società ,la politica la 
cultura, gli eventi di un 
decennio cruciale. con il 
regista Omar Presenti . 

 

 

Principali aspetti , problemi  e processi di 
trasformazione del periodo in esame  in 
Italia, in Europa e nel mondo.  
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali.  
Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico.  
  
 Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio ambientale, 
culturale e artistico.  
  
Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale.  
Diverse interpretazioni storiografiche di 
grandi processi di trasformazione  
 Lessico delle scienze storico-sociali.  
 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica 
e scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.  
 

-  

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali 
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UDA  Conoscenze   UDA Abilità UDA  Competenze  

 

Tecnologie e 
protocolli delle reti di 
computer  

- Metodi e tecnologie per la 
programmazione di rete 

- Protocolli e linguaggi di 
comunicazione a livello applicativo 

- Realizzare applicazioni per la 
comunicazione di rete 
- Sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli 
esistenti 

- Progettare semplici protocolli di 
comunicazione 

Scegliere dispositivi e strumenti in base 
alle loro caratteristiche funzionali 
 
Sviluppare applicazioni informatiche 
per reti locali o servizi a distanza 

 

Socket programming 
in linguaggio Java 

 

- Metodi e tecnologie per la 
programmazione di rete 

- Protocolli e linguaggi di 
comunicazione a livello applicativo 

Realizzare applicazioni per la 
comunicazione di rete 

- Sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli 

esistenti 
- Progettare semplici protocolli di 

comunicazione 

Sviluppare applicazioni informatiche 
per reti locali o servizi a distanza 

 



Il linguaggio XML 
per la 
rappresentazione dei 
dati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protocolli e linguaggi di 
comunicazione a livello 
applicativo 

 

- Sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli 
esistenti 

 

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

 

Mappe e formati per 
la loro gestione 

Il formato Json 
Xml e Json a confronto 
Le OpenStreetMap 

Utilizzare le OpenStreetMap 
all’interno di applicazioni 
client-server 
 

Scegliere il formato più adatto al tipo di 
applicazione che si sta realizzando  
 
Far interagire PHP con Javascript e con 
le le OpenStreetMap 

 

 



Realizzazione 
di web-service 
di tipo REST 
in linguaggio 
Java 

- Protocolli e linguaggi di 
comunicazione a livello 

applicativo 
- Tecnologie per la realizzazione di 

web-service 

- Sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli 

esistenti 
- Progettare semplici protocolli 

di comunicazione 
- Realizzare semplici applicazioni 

orientate ai servizi 

Sviluppare applicazioni informatiche 
per reti locali o servizi a distanza 

 
Gestire progetti secondo le procedure e 

gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza 
 

Configurare, installare e gestire sistemi 
di elaborazione dati e reti 

 

Realizzazione di APP 
per sistema operativo 
Android 

- Metodi e tecnologie per la 
programmazione di rete 

- Protocolli e linguaggi di 
comunicazione a livello 

applicativo 

- Realizzare applicazioni mobily  
per la comunicazione di rete 

 

Sviluppare applicazioni informatiche 
per reti locali o servizi a distanza 

 

Attività di laboratorio: Realizzazione di semplici progetti didattici (calcolatrice, rubrica telefonica, contatti). 
                              Esempio di progettazione e implementazione di un semplice protocollo applicativo. 
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UDA
 Conoscenze   UDA Abilità UDA Competenze 

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
SUL LIVELLO
CONSEGUITO 

Applicazioni software

Tipi di applicazioni software: stand alone, di  rete.
Paradigma client-server.
Applicazioni web-oriented.
 

Comprendere la differenza tra le applicazioni
sviluppate sinora e lo schema di 
un’applicazione client-server.
 

Tecniche di 
archiviazione dei Dati

Richiami sui file.
Dagli archivi classici alle Basi di Dati (DB).

Comprendere i limiti dei file e l’importanza 
dei database nelle applicazioni.

Introduzione ai DBMS

DB, DBMS e RDBMS  (CLIL).
Livelli di un DB: fisico, logico, concettuale. 
DBMS client  e server (Mysql)  (CLIL).
SQL come linguaggio standard per RDBMS.  
Sottolinguaggi di SQL per la Definizione (DDL), 
Manipolazione (DML) ed interrogazione (QL) dei dati, per
il Controllo dei dati e degli accessi (DCL)  

Comprendere le differenze funzionali di un 
db server rispetto ad un db client.
Distinguere le varie fasi di creazione e 
gestione di un DB, cogliendo la differenza tra
DB e DBMS.    

Comprendere e saper utilizzare
L2 nella descrizione degli

argomenti

Modellazione Logica e 
modellazione logica 
relazionale

Regole di derivazione   Modello E-R => schema logico re-
lazionale 
Significato della chiave primaria e della chiave esterna
Integrità referenziale.
Vincoli
Operazioni di algebra relazionale sulle tabelle del modello
logico relazionale: selezione, proiezione e prodotto carte-
siano.

Conoscere le regole di derivazione del 
modello E-R nel modello logico.
Saper riprodurre semplici operazioni 
relazionali per ottenere risultati elementari
 

Saper analizzare, dal punto di 
vista dei dati, un contesto di 
riferimento (su vari case-study)
e progettare il modello Logico 
del database su cui basare 
un’applicazione che 
informatizzi tale ambito.
Progettare corrette sequenze di 
operazioni relazionali per 
ottenere risultati assegnati



Introduzione ai DBMS

DB, DBMS e RDBMS 
Livelli di un DB: fisico, logico, concettuale.  
DBMS client  e server (Mysql) 
SQL come linguaggio standard per RDBMS.  
Sottolinguaggi di SQL per la Definizione (DDL), 
Manipolazione (DML) ed interrogazione (QL) dei dati, 
per il Controllo dei dati e degli accessi (DCL)  

Comprendere le differenze funzionali di un 
db server rispetto ad un db client.
Distinguere le varie fasi di creazione e 
gestione di un DB, cogliendo la differenza tra
DB e DBMS.    

Il linguaggio standard di
gestione dei dati: SQL

Operazioni di selezione, proiezione e prodotto cartesiano 
nel linguaggio SQL.
Interrogazione: Query di SELEZIONE su una tabella sen-
za condizione, con condizione semplice e composta (uso 
di operatori booleani) - Trattamento di valori null  - Speci-
fica di intervalli (clausola BETWEEN) – Accesso con 
chiave parziale (l’opzione LIKE) - La clausola DISTINCT
– Opzioni di Ordinamento e raggruppamento -  Funzioni 
di aggregazione – Funzioni di gestioni delle date – 
Query su più tabelle: operazioni di Congiunzione (JOIN) 
 Clausola ALL. JOIN interno (INNER JOIN) 
Interrogazioni nidificate. Predicati ANY, ALL, IN, EX-
ISTS.
Manipolazione: Comandi INSERT, DELETE, UPDATE.
Definizione: Comandi DDL per la strutturazione / elimina-
zione di tabelle: comandi CREATE, ALTER e DROP.
Controllo: Comandi  GRANT e  REVOKE

Saper formulare le query in linguaggio SQL, 
comprendendone le operazioni relazionali 
applicate a livello fisico.  
 

Risolvere effettivamente ed 
efficacemente problemi di 
vario tipo che comportino la 
creazione e la gestione dei dati 
di un DB. 
Implementare correttamente le 
soluzioni nel linguaggio SQL.

Introduzione alla 
programmazione in 
ambito internet
[ già svolta ]

Architettura client/server  
I Linguaggi di markup: HTML 
Programmazione lato client e lato server.
Il linguaggio di script PHP per la creazione di siti dinami-
ci. 
 

Orientarsi sull’evoluzionedi Internet e dei 
suoi servizi.

Avere un quadro sulle tecnologie e a i tools 
di sviluppo in quest’ambito.

Saper installare, configurare e 
gestire le funzionalità base del 
webserver Apache.

Richiami di HTML
[già svolta]

Funzionamento dei browser.
Struttura di una pagina HTML – I tag e gli elementi
Formattazione del testo.
Formattazione di elementi multimediali.
Collegamenti ipertestuali (link) 
Tabelle e div. CSS
Acquisizione di dati utente con i form.

Saper interpretare il codice HTML.
Saper utilizzare un web-editor per la 
realizzazione rapida delle pagine web 
(RAD). 

 

Saper organizzare e realizzare 
il layout grafico di un semplice
sito.



Script lato client: 
JavaScript
[già svolta]

Gestire in modo elementare gli eventi di una pagina web.
Validazione di un form.

Conoscere le basi della struttura gerarchica 
del DOM del browser.
 

 

Scrivere codice Javascript per 
introdurre elementi di 
dinamicità ed interattività nelle
pagine web.

Script lato server: il 
linguaggio PHP.
[svolta in parte]

L’ambiente di elaborazione del server: il motore di script. 
Generare output HTML: L’istruzione echo.
Funzioni utente in PHP e passaggio dei parametri.
Recupero dei dati ed elaborazione dei di un form in PHP.
Funzioni PHP per la connessione, l’accesso e l’elaborazio-
ne dei dati provenienti da un server di database MySQL.
Popolamento di tendine, tabelle, ecc. con dati estratti da 
un DB. 
Forme di comunicazione dei parametri di elaborazione: 
Metodi GET / POST. Passaggio dei parametri tramite 
URL. Gli array associativi $_GET e $_POST. Campi na-
scosti. 
Realizzazione e protezione di un’area riservata. Problemi 
di sicurezza  
Il problema della persistenza dei dati in applicazioni web: 
I cookies e le variabili Session.
La funzione PHP per l’invio automatico di E-mail.
Upload di file / immagini sul server.

Conoscere la sintassi del linguaggio PHP.

Saper implementare gli algoritmi in PHP 
nelle situazioni tipo di un’applicazione web.
Conoscere gli interventi standard per 
aumentare la sicurezza dei siti.

 

Saper analizzare, implementare
e documentare un’applicazione
web-oriented basata su 
database.

 Il responsive Design
[svolta in parte]

Finalità e tecniche di responsive design
Media query

Conoscere le tecniche fondamentali di 
responsive design

Saper applicare le tecniche di 
base del responsive design

Sicurezza dei siti
[svolta in parte]

SQL Injection: tecniche base
Difesa dai più comuni attacchi di SQL Injection

Conoscere le tecniche più comuni di  SQL 
Injection e le tecniche di difesa dalla  SQL 
Injection

Saper applicare le tecniche di 
difesa più comuni contro la   
SQL Injection

-
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Elaborato discipline di indirizzo 
Informatica – Sistemi e Reti 

(art. 17 O.M. 10 del 16/05/2020) 
 

 
 
Una società commerciale vuole costruire il proprio sito web aziendale per l'assistenza post vendita 
ai clienti.  
La medesima società, per la gestione del suo flusso informativo interno, ha bisogno di un sistema 
informatico realizzato tramite una intranet/extranet. 
L’accesso è diversificato per tipologia di utilizzatore. 
Definito in via generale il progetto in termini di hw/sw, l’allievo approfondisca un aspetto hw e un 
aspetto sw documentando e giustificando la sua scelta anche in termini di sicurezza, usabilità, 
accessibilità e performance. 
Riguardo alla parte sw, il candidato codifichi  una porzione significativa in un linguaggio di 
programmazione a scelta. 
 
 
 
 
Ogni elaborato, possibilmente in formato pdf,  individuato con: Classe-Cognome-Nome (es. 5CI-Rossi-Giovanni) deve 
essere trasmesso all’indirizzo  leis03400t@istruzione.it  entro le ore 12:00 del 13/06/2020 con oggetto: Elaborato 
discipline di indirizzo – 5CI – Cognome Nome  
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