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Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA  
Continuità 

3° 4° 5° 
ADAMO EMMA Storia, lingua e letteratura italiana X X X 
ALESSANO MAURO Scienze motorie e sportive X X X 
AMBRUOSO MICHELE 

JURY 
Matematica   X 

BOSCO GIANCARLA Lingua inglese X X X 
RAIOLA PATRIZIA Religione cattolica X X X 

PIZZOLITTO ANDREA 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni 

  X 

SANSONE NICOLA Sistemi e reti  X X X 

TENNA LEONARDO 
Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa  

  X 

PIEPOLI GIUSEPPE Laboratorio Informatica X X X 
SANTORO LEONARDO Informatica  X X 
MORETTI TIZIANA Laboratorio di Gestione progetto   X 

BLASI VINCENZO 
Laboratorio di Sistemi e Reti, Tecnologie 
e Progettazione di sistemi Informatici 

X  X 

 
 

Elenco Alunni 
 

 Cognome e nome 

1 BASILE LUIGI FRANCESCO 

2 D’ANDRIA ANTONIO 

3 DARCANTE CARLO 

4 DI BARI ALESSANDRO 

5 DI GIORGIO PASQUALE 

6 DIMITRI DANIELE 

7 FIUSCO MAURIZIO 

8 LA GIOIA  LUIGI 

9 LINCESSO EDMONDO 

10 MASTROMARINO GIACOMO 

11 MESSINA MICHAEL 

12 PANICO RAFFAELE 

13 RASO ANTONIO 

14 SANSOLINI MICHELE 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 

 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

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

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(3) 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 

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

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 
 

Descrizione della classe 
 
Prospetto di evoluzione della classe 

 

Classe  Iscritti Ammessi Non ammessi 
Ritirati o 
trasferiti  

III 16 14 1 1 

IV 14 13 1 - 

V 14    

 
Profilo generale della classe 
La classe è attualmente composta da 14 alunni, 13 provenienti dalla quarta classe dello scorso 
anno, ed 1 ripetente proveniente dalla VD dell’anno precedente, che risulta iscritto ma non ha mai 
frequentato.  
La classe risulta omogenea dal punto di vista cognitivo, sia pure con diversi ritmi di 
apprendimento. Si attesta, nel complesso, su  livelli più che sufficienti ad eccezione di alcuni alunni 
che hanno sempre dimostrato interesse ed impegno assiduo. Alcuni alunni evidenziano 
un’applicazione discontinua, non completando le attività con un impegno domestico. Parte della 
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classe manifesta scarso interesse ove emergono evidenti lacune  pregresse sia linguistiche che 
scientifiche. Un ristretto numero di alunni invece è dotato di una discreta o buona preparazione di 
base, autonomia di lavoro, metodo di studio più o meno adeguato e disponibilità 
all’apprendimento.  
Sul piano comportamentale la classe ha evidenziato nel complesso un comportamento tutto 
sommato responsabile rendendo possibile il normale svolgimento delle attività didattiche.  
 
Alunni con bisogni educativi speciali 
Nella classe sono  presenti due allievi  DSA ed in allegato  relative relazioni di presentazione 
 

Missione dell’Istituto 
“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-economica 
cittadini competenti, consapevoli e partecipi.” 
 
 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 
 
 

Visione dell’Istituto 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale 
sia con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove 
imprese.” 
 
 

PECUP  
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  
All.A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 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; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
 
 

Profilo del diplomato 
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

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

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

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

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

È in grado di: 
 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

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

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

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

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 
In particolare, nell’articolazione “Informatica” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 
Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

  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 al 
fine dell’apprendimento permanente. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali. 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con 
particolare attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-
sociali con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 
sia allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 

 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

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

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

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

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

Scienze 
motorie e 
sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 
materia competenze 

Informatica  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

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

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

Tecnologie e 
Progettazione 
di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazi
oni 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

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

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

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 

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

 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 

Gestione 
progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

 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 

 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 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 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
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Metodologie e strumenti didattici utilizzati 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti trattati, e in 
particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci metodologici, per coinvolgere in 
varia misura studenti e insegnante: 

 Lezione frontale 

 Insegnamento per problemi 

 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le 
due differenti modalità: quella del cooperative learning, e quella del collaborative learning.  

 Discussione guidata.  

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing) 

 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa. 
 
 
Materiali e strumenti utilizzati 

(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
LIM e videoproiettore      
Videoregistratore       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
Software specifici       
Piattaforme e-learning      
Simulatori      
 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento 
delle conoscenze chiave. 
 
Emergenza COVID 
 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state effettuate attività di DaD 
(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione Cisco Webex, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, le attività svolte sono 
riscontrabili dal registro elettronico e segnalate ai genitori attraverso la funzione Bacheca. Molto 
utilizzata anche il sistema di messaggistica di Whatsapp che ha consentito contatti più agili tra 
alunni e docenti 
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 Spiegazione di argomenti tramite audio materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con 
audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 
Google Drive, video tutorial realizzati tramite varie forme di messaggistica 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Connessione o 
dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
A partire dal  04-03-2020 la didattica è svolta in modalità DaD (Didattica a Distanza)in virtù 

del DPCM dell’8 Marzo 2020 e della nota Ministeriale n. 388 del 17 Marzo 2020.   

 

Lezione frontale in videoconferenza 

 X Video lezione in diretta (trasmissione 

sincrona) 

Analisi e discussioni di problemi 

Conversazione, discussione e confronti 

Ricerche 

ProblemSolving 

  X Lavori individuali 

Lavori di gruppo 

Percorsi lineari 

Percorsi complessi 

Raccolta di informazioni e rielaborazione 

Approccio a materiali grafico-iconici e 

ipertestuali 

Cooperative learning 

e-learning 

 

AUSILI DIDATTICI 

Indicare il manuale in adozione, eventuali sussidi o testi di approfondimento, attrezzature e 

ambienti per l’apprendimento 

 

 

Materiale multimediale Piattaforma Weschool 

X Internet Posta elettronica 

 

 Piattaforma Cisco-Webex 

 

 
 

CLIL 
L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese, o CLIL – Content and Language Integrated Learning -, previsto dall’ art. 8, c.2 lett. b) 
del d.P.R. 15 -3-2010 n. 88, tende a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un 
approccio multilingue, in coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.  Per questa classe non è stato possibile individuare alcun docente in 
quanto nel C.d.C. non ci sono docenti certificati con il livello C1. Pertanto, per cause di forza 
maggiore, non è attivato per questa classe alcun corso CLIL. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, già   
alternanza scuola-lavoro 
Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, si sono concretizzate nell’arco del triennio, con la 
partecipazione di tutti gli allievi alla attività  di formazione a distanza (FAD) ScholarsJob. Oltre a 
tale attività gli allievi hanno completato il percorso in aziende differenti. 
Sono state svolte altre attività, come riepilogato globalmente nella tabella seguente: 
 

 

 
 
Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari 
coerenti al profilo 
 

 

 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
La Costituzione repubblicana Art. 139 della Costituzione Italiana 

Stati democratici e Stati Totalitari Art. 1 della Costituzione Italiana 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

SVTAM 13 2017/2018 TOT: 150 

ENI 13 2017/2018 TOT: 15 

IoT 13 2017/2018 TOT: 25 

Maestri del Lavoro 13 2017/2018 TOT: 6 

Giovani in volo 13 2017/2018 TOT: 4 

Taras 13 2017/2018 TOT: 5 

Federiciana 13 2017/2018 TOT: 4 

Arduino Day 1 2017/2018 TOT: 4 

Microsoft 1 2017/2018 TOT: 4 

Scuola digitale 3 2017/2018 TOT: 11 

Arsenale 13 2018/2019 TOT: 25 

Pon 3 2018/2019 TOT: 120 

Mestieri del futuro 13 2019/2020 TOT: 2 

Bealternatives 13 2019/2020 TOT: 4 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

IoT 13 2017/2018 TOT: 25 

PROGETTO TRINITY Certificazione 6° 
grade 

1: FIUSCO Maurizio a.s. 2017/2018 

Pon “Le terre promesse e il cittadino 

globale”. Stage a Bournemouth 
1: FIUSCO Maurizio a.s. 2018/2019 

Visita alla città delle scienze e workshop 
in stand e in aula su invito dell’azienda R-
Store -NAPOLI 

Tutta la classe 
a.s. 2019/2020 
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Lo Stato di diritto e i diritti dei cittadini Artt. 14 e 15 della Costituzione Italiana 

  

La rivoluzione delle donne Art. 23 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. 

  

  

 
 

Strumenti di verifica 
La valutazione ha tenuto conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli 
obiettivi educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo 
psicofisico, il grado di socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, 
l’impegno profuso, l’assiduità nella frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati. 

A. strumenti della valutazione utilizzati:  
- prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
- prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, 

composizioni, attività di laboratorio); 
 

B. procedure di autovalutazione e verifica: 
- tempi:  alla fine di ogni modulo, 
- modalità:  

 almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 
suddivisione dell’a.s., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, 
grafiche, pratiche, variandone la tipologia. 

 
C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, 

concordati in Consiglio di Classe: 
 
 

 
VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 

4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti 
che non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in 
modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 
applicazioni degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che 
collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se 
necessita talvolta di una guida.  
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8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro 
ed applica a diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli 
stessi.  

9 
 

10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 
 
 

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

Tematiche e contenuti della prova orale 
 
Cosi come previsto della direttiva del MIUR di seguito in allegato 1 si individuano i nuclei tematici 
(Macroaree) da utilizzare per il colloquio d’esame. La valutazione dell’esame si baserà sulla 
seguente griglia di valutazione nazionale per gli esami di stato 
 

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 I 

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

e dei metodi delle 
diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

 

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

quelle d’indirizzo 
 

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

Capacità di utilizzare 
le I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

II 

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

 

collegarle tra loro 
 

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 I 

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

maniera critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

III 

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

 

acquisiti 
 

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

lessicale e semantica, 
con II 

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

specifico riferimento 
al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico 
e/o di 

 
    

IV 

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

 

settore, anche in 
lingua 

 

V 

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

 

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della 
realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 
cittadinanza III 

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

attiva a partire dalla 
  

IV 

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

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

V 

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

 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Docente:  ADAMO EMMA  
 
Testo adottato: Roberto Carnero – Giuseppe Iannacone “Colori della letteratura” Vol III - 

Giunti Scuola 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
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 fra 
testi e autori fondamentali. Riconoscere gli elementi essenziali di una struttura comunicativa. 
Contestualizzare la produzione di un autore. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Lingua 
 
Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letteratura 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dall’800 ai nostri giorni. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana. 
 
 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. Riconoscere i 
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici. Consultare dizionari 
e altre fonti informative per l’approfondimento 
e la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
 
Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano. 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle 
diverse culture dei popoli europei nella 
produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 
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Testi letterari 

 

 “Prefazione all’amante di Gramigna” da “Vita dei campi” - Giovanni Verga. 

 “L’albatro”, “Corrispondenze” da “I fiori del male” - Charles Baudelaire. 

 “La pioggia nel pineto” da “Alcione” - Gabriele D’Annunzio. 

 “Temporale” da “Myricae” - Giovanni Pascoli. 

 “Il lampo” da “Myricae” - Giovanni Pascoli. 

 “Il tuono” da “Myricae” - Giovanni Pascoli. 

 “La prefazione” e “Il Preambolo” da “La coscienza di Zeno” - Italo Svevo. 

 “Il ritorno del fu Mattia Pascal” da “Il fu Mattia Pascal” - Luigi Pirandello. 

 “Il segreto di una bizzarra vecchietta” da “L’umorismo” - Luigi Pirandello. 

 “Il primo Manifesto” da “Fondazione e Manifesto del Futurismo” – Filippo Tommaso 

Marinetti. 

 “Non gridate più” da “Il dolore” - Giuseppe Ungaretti. 

 “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” da “Ossi di seppia” – Eugenio Montale. 

 “Un bilancio letterario” da “Intervista immaginaria” – Eugenio Montale. 

 “La poesia onesta” da “Quello che resta da fare ai poeti” - Umberto Saba. 

 “Se questo è un uomo” Primo Levi. 

 “Ballata della Guerra” da “Novissimum Testamentum” - Edoardo Sanguineti. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere. 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 
particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo 
determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli 
obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 
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Strumenti e risorse adoperati 
 
Libri di testo, anche in formato elettronico, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, 
visione di spettacoli teatrali (L’arte al cinema: Ermitage, la parola ai giurati) 
In modalità DAD dal 5/03 le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale 
Webex e con le funzioni di supporto del registro elettronico per inviare materiale didattico agli 
studenti, è stata utilizzata anche la messagistica WhatsApp e le E-mail. 
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Attività Disciplinare: Storia 
 

Docente:  ADAMO EMMA  
 

Testo adottato: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette – L’esperienza della 
storia – 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo – Pearson  
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 

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; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
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; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
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. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale 
 

 
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. 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitui gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 
particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo 
determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli 
obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 
 
In virtù del DPCM dell’ 8 Marzo 2020 e della nota ministeriale n. 388 del 17 Marzo 2020, 
 a partire dal 9 marzo, la didattica ha proseguito in modalità DAD. 

Strumenti e risorse adoperati 
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Libri di testo, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi. 
In modalità DAD dal 5/03 le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale 
Webex e con le funzioni di supporto del registro elettronico per inviare materiale didattico agli 
studenti, è stata utilizzata anche la messagistica WhatsApp e le E-mail. 
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Attività Disciplinare: Lingua Inglese 
 

Docente: prof.ssa BOSCO GIANCARLA   
 
Testi adottati:  
Per il linguaggio tecnico: LOG IN . Autori: F. Avezzano Comes, V. Rivano, A. Sinapi, G. De Benedittis; 
ed. HOEPLI 
Per Civiltà e Cultura: OPTIMISE. Autori: A. Bandis, P. Reilly; ed. MACMILLAN 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La classe ha realizzato esiti di apprendimento, nel complesso, sufficienti; ha ampliato la 
comunicazione orale e scritta sul piano lessicale e grammaticale.  
Solo pochi alunni, il cui impegno è stato regolare e approfondito, hanno sviluppato competenze 
linguistiche riferibili al livello B2 del QCER, la maggior parte ha raggiunto competenze linguistiche 
ad un livello  B1+. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
Gli alunni conoscono argomenti e contenuti di 
carattere tecnico-professionale con 
riferimento all’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni”. Essi hanno utilizzato le 
abilità linguistiche reading, listening, speaking 
and writing nello studio di approfondimenti 
legati al settore specifico dell’ indirizzo: 
tematiche di carattere scientifico e 
tecnologico; descrizioni di processi tecnologici 
e argomenti legati all’attualità socio-culturale. 
Essi hanno acquisito gli elementi  di base delle 
funzioni della lingua e il lessico fondamentale 
per la gestione di semplici interazioni 
comunicative. 
Contents-  
The Internet- on line communication: 
What is the Internet?; The World Wide Web; 
VoIP technology; the Internet services. 
New ideas and technology: Silicon Valley. 
The man who invented the Web: Berners-Lee. 
Alan Turing: his test and his machine. 
Networks, types and topologies. 
On-line safety and security. 
Goal 13 of Agenda 2030; Climate 
change;global warming . 
 

 
Facendo riferimento al livello B1+  del QCER, gli 
alunni sono in grado di produrre brevi testi 
scritti (relazioni e sintesi) utilizzando il lessico 
appropriato; sanno interagire oralmente su 
argomenti generali relativi anche al settore 
specifico dell’indirizzo; sanno comprendere in 
maniera globale o analitica informazioni  in un 
testo.  
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 

 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  

 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 
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 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing). 
 

 In virtù del DPCM dell’ 8 Marzo 2020 e della nota ministeriale n. 388 del 17 Marzo 2020, 

 a partire dal 9 marzo, la didattica ha proseguito in modalità DAD. 

 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: libri di testo in adozione, 
risorse multimediali on line, testi complementari, sussidi audiovisivi, software didattici, 
laboratorio linguistico. 
 In modalità DAD le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale Webex 

per effettuare video lezioni e con le funzioni di supporto del registro elettronico per inviare 

materiale didattico agli studenti. 
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Attività Disciplinare: Matematica 
 
Docente:  AMBRUOSO MICHELE JURY 

 
 
Testo adottato: P. Baroncini  - “Lineamenti . Math - 5 volume Ed. verde” – Editore 

Ghisetti e Corvi 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

In gradi diversi gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
Analisi infinitesimale: Massimi, minimi, flessi. 
Asintoti. Studio di una funzione.  
Differenziale di una funzione. 
 
Introduzione al calcolo integrale.  
Primitive di una funzione. Integrale indefinito. 
Integrali immediati e integrali immediati di 
funzioni composte. 
Teoremi del calcolo integrale. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrale definito.  
Concetto di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 
Calcolo di aree: area della regione piana 
limitata dal grafico di una funzione e dall’asse 
delle ascisse; area della regione piana limitata 
dal grafico di due funzioni; area della regione 
piana limitata dal grafico di più di due funzioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
  
 
 

  
Saper applicare gli strumenti dell’analisi per lo 
studio di funzioni algebriche e trascendenti 
  
 
Comprendere il concetto di integrale. Saper 
calcolare l'integrale di funzioni elementari.  
Conoscere e saper applicare le tecniche per 
integrare per parti e per sostituzione. Saper 
calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte. 
 
 
 
Comprendere il concetto di integrale definito. 
Saper calcolare un integrale definito. Saper 
applicare l’integrale definito per il calcolo di 
aree di figure piane e volumi dei solidi di 
rotazione. 
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Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale 

 Analisi e discussioni di problemi 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Problem Solving 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Percorsi lineari 

 Percorsi complessi 

 Cooperative learning 

 

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo, appunti, dispense, calcolatrice, risorse in rete. 
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Attività Disciplinare: Informatica 
 

Docente/i:  SANTORO LEONARDO / PIEPOLI GIUSEPPE 
 

Testo adottato: Lorenzi – Cavalli  “Progettazione dei database, linguaggio SQL, 
dati in rete Corso di informatica vol 3°.” - Atlas 
 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle 
diverse fasi e livelli del processo produttivo, dell’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
utilizzare modelli appropriati per investigare nella propria attività lavorativa; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Gestione di File dati. 

Modello concettuale, logico e fisico di una base 
di dati; 
Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati.   

Linguaggi per la programmazione lato server a 
livello applicativo; 
Tecniche per la realizzazione di pagine web 
dinamiche 

Scegliere il tipo di organizzazione dei file dati in 
ambiente file system più adatto a gestire le 
informazioni  in una situazione data; 
 
Progettare ed implementare applicazioni 
informatiche con basi di dati. 
 
Sviluppare applicazioni web-based integrando 
anche basi di dati. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

Le lezioni sono state svolte in aula e in laboratorio. La metodologia utilizzata è stata un mix lezioni 
frontali, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione di nuovi argomenti, avvalendosi dell’uso 
della LIM, insieme al metodo del problem-solving che ha permesso di arrivare alle soluzioni 
informatiche, scegliendo le opportune tecnologie, prendendo esempi della vita reale. 

Strumenti e risorse adoperati 
 

Sono stati utilizzati, come strumenti didattici il libro di testo e dispense fornite dal docente. 
Inoltre è stato utilizzato, come supporto tecnologico, per le applicazioni di laboratorio, la 
piattaforma di Altervista, con il web server Apache per il protocollo http, lato client, l’interprete 
php per lo sviluppo lato server e la realizzazione di pagine web dinamiche e infine il server mySql 
come server DBMS. 
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In modalità DAD dal 5/03 le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale 
Webex e con le funzioni di supporto del registro elettronico per inviare materiale didattico agli 
studenti, è stata utilizzata anche la messagistica WhatsApp e le E-mail. 
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Attività Disciplinare: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 
 

Docente/i:     PIZZOLITTO ANDREA /  BLASI VINCENZO 

Testo adottato:  P. Camagni, R. Nikolassy “Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e di Telecomunicazioni”–– HOEPLI 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
La maggior parte degli studente ha raggiunto le competenze prestabilite per la disciplina in 
maniera mediamente sufficiente, maturando dal punto di vista umano e culturale. 
Un gruppo di alunni, per mancanza di impegno e di interesse, anche se opportunamente 
stimolati, non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, attestando le loro competenze su livelli 
mediocri. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Architettura di rete 
I sistemi distribuiti. Il modello client-server. Le 
applicazioni di rete. 
 
I socket e la comunicazione con i protocolli 
TCP/UDP 
I socket e i protocolli per la comunicazione di 
rete. La connessione tramite socket. 
 
Applicazioni lato server in Java 
Le servlet. Java Server Page e Java Bean.  
 

 
 Capacità di progettare l’architettura di un 

prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche. 

 Capacità di realizzare applicazioni per la 
comunicazione di rete. 

 Capacità di sviluppare programmi client-
server utilizzando protocolli esistenti. 

 Capacità di realizzare applicazioni per la 
comunicazione di rete. 

 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Per lo sviluppo dello competenze e il conseguimento degli obiettivi programmati ho cercato di 
usare una didattica sempre più viva, suscitando l’interesse dei ragazzi, partendo da situazioni 
concrete della vita quotidiana, per poi arrivare alla formulazione dei concetti. Ho inoltre cercato 
di mantenere desta l’attenzione degli alunni attraverso stimoli che agissero sui loro interessi e ne 
suscitassero dei nuovi. 
Ogni argomento è stato presentato dapprima in modo intuitivo e poi è stato ripreso 
successivamente per essere trattato col dovuto rigore scientifico. 
Le esperienze di insegnamento sono state organizzate sotto forma di Unità di Apprendimento. Un 
ruolo fondamentale ha svolto l’attività di laboratorio; questa è stata costantemente intesa non 
solo come sede per l’addestramento all’uso di procedimenti già appresi, ma anche come 
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ambiente nel quale verificare la correttezza delle ipotesi e dei procedimenti adottati e dove 
l’analisi e la discussione delle proposte di lavoro in gruppi di apprendimento diventasse un 
momento stimolante e produttivo. 
In generale l’azione didattica ha previsto l’utilizzo delle seguenti tecniche: 
 Lezione frontale di tipo espositivo con l’ausilio del videoproiettore o della LIM, 
 Problem-solving, 
 Esercitazioni in classe 
 Sperimentazione con l’aiuto delle tecnologie informatiche. 

Strumenti e risorse adoperati 
 

 Libro di testo 
 Lim 
 Videoproiettore 
 Laboratorio 
 Risorse in rete 
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 Attività Disciplinare: Sistemi e Reti 
 

Docenti:   Sansone Nicola, Blasi Vincenzo 
 

Testo adottato: L. Lorusso   E. Bianchi – Sistemi e reti Vol 3–HOEPLI  
 
Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Possedere una visione di insieme delle risorse di un sistema di calcolo 
Possedere una visione chiara delle caratteristiche e funzioni di un sistema operativo 
Spiegare in termini funzionali gli elementi di una rete di computer 
Conoscere la terminologia delle reti e usarla in modo corretto 
Saper riconoscere le varie topologie di rete LAN e comprenderne le potenzialità e i limiti 
Comprendere l’infrastruttura che consente ad un host di accedere alla rete 
Comprendere la necessità di regole comuni per connettere piattaforme hw/sw diverse 
Conoscere gli aspetti tecnici ed evolutivi dei mezzi fisici 
Comprendere  la necessità delle classi di reti 
Comprendere la necessità di segmentare una rete IPv4 
Comprendere la necessità dell’ assegnazione dinamica di un indirizzo IPv4 
Comprendere le differenze fra IPV4 e 6 
Comprendere le differenze fra ISO/OSI e lo stack TCP/IP 
Comprendere le differenze fra i servizi offerti dal livello applicazione 
Comprendere come i protocolli standard si applicano alla rete Internet 
Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 
Rilevare le problematiche relative allo sviluppo di un progetto di rete ed in particolare quelle 
relative alla sicurezza e protezione dei dati 
Individuare gli aspetti pratici necessari alla risoluzione di problemi hardware/software che si 
possono verificare su una rete di computer 

Contenuti/conoscenze Abilità 

VLAN 
Trunks VLAN, native, Voice  
Controllo Domini Broadcast con le VLAN  
Tagging frame Ethernet per l'identificazione  
Creazione di una VLAN  
Configurazione delle porte di uno switch ad una VLAN  
VLAN: Sicurezza e Design  
Attacchi a VLAN  
SwitchISpoofing 
Double-Tagging 
Buone pratiche nel progettazione di VLAN 

Individuare le funzioni di 

apparecchiature di rete quali 
interfacce, hub, switch, bridge, 
router. 

Documentare le fasi dello sviluppo di 
un progetto di rete 

Descrivere graficamente una 
topologia di rete 
 
Saper definire e configurare una Vlan 

ROUTING 
Concetti di routing 
Configurazione iniziale di un router  
Funzioni di un router  
Meccanismi di inoltro  
Attività - Documento uno schema di indirizzamento  
Configurazione delle interfacce di un router IPv4 e IPv6 
Verifica connettività delle reti direttamente connesse  
Verificare le impostazioni di interfaccia  

Saper scegliere, installare e 
manutenere un router 

Saper configurare un router 

Scegliere i dispositivi per una piccola 
rete 
 

Descrivere le caratteristiche e i 
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Decisioni di routing 
commutazione di pacchetti tra reti  
Decisioni di routing 
Percorso migliore  
Bilanciamento del carico  
 

parametri fondamentali di una 
router 

INTER-VLAN 
Configurazione dell’ Inter-VLAN Routing  
Risoluzione dei problemi Inter-VLAN Routing  
SwitchingLayer 3   
Layer 3 switching: Funzionamento e configurazione  
Risoluzione dei problemi Layer 3 switching 
Risoluzione dei problemi Inter-VLAN Routing  
 

Riconoscere i vari elementi 
costitutivi di un protocollo 
 
Saper riconoscere le differenze fra 
indirizzamento a livello locale e 
globale di una rete. 
 
Identificare i protocolli interessati 
all'indirizzamento locale e globale. 

ROUTING  STATICO 
Routing statico : generalità 
Routing statico Attuazione  
Configurare percorsi statici e e di default 
Rassegna di CIDR e VLSM  
ConfigureSummary and FloatingStaticRoutes Risoluzione 
di problemi di pathstatici e di default 
 

Riconoscere la struttura di un 
indirizzo simbolico 
 
Riconoscere la necessità di applicare 
il subnetting 
 
Segmentare una rete in sottoreti con 
subnettingclassfull e VLSM 

 
Saper configurare con l’ausilio di un 
simulatore, un routing statico  
 
Saper utilizzare i principali strumenti 
per la ricerca di guasti in rete  
 

ROUTING DINAMICO 
Routing dinamico: generalità 
Protocolli di routing dinamici  
Protocolli DistanceVector 
RIP e RIPng Routing  
Protocolli Link-State Routing   
La tabella di routing 

 
Saper configurare con l’ausilio di un 
simulatore, un routingdinamico 
 
Saper utilizzare i principali strumenti 
per la ricerca di guasti in rete  

ACCESS CONTROL LIST 
Access Control Lists  
IP ACL Funzionamento  
IPv4 ACL standard 
IPv4 ACL estese 
Risoluzione dei problemi ACL  
ACL IPv6 
 

 
Saper implementare sicurezza 
attraverso l’uso di una Access List 

Dinamic Host Control Protocol 
DHCP  Generalità 
Dynamic Host Configuration Protocol IPv4  

 
Saper configurare un server DHCP 
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Dynamic Host Configuration Protocol IPv6  
 

Network Address Translation per IPv4  
Network Address Translation per IPv4  
Funzionamento del NAT  
Configurazione del NAT  
Risoluzione dei problemi di NAT  
 

 
Saper configurare il NAT statico e 
dinamico 
 

I PROCOLLI DI LIVELLO APPLICATIVO 
Protocollo HTTP / HTTPS 
Protocollo DHCP 
Protocollo DNS 
Protocollo FTP E tftp 
Protocollo Telnet 
Protocollo SSH 
Cenni sul protocollo SNMP 
Cenni protocolli POP3 SMTP 

 
 
Saper usare i programmi di livello 
applicativo  
 
Saper usare i programmi ipconfig, 
ping, tracert, nslookup 
 

SICUREZZA NELLE RETI 
Crittografia. Chiave simmetrica e asimmetrica 
Firma digitale.Tecniche di sicurezza IP 
Tunnellig 
NAT 
Firewall 
Virtual Private network 
Proxy sever 
 

Applicare le corrette strategie 
rispetto ai livelli di sicurezza richiesti 
 
Spiegare il funzionamento di un 
sistema di crittografia e della  
firma digitale 
 
Individuare casi concreti di 
applicazione delle VPN 
 

Saper riconoscere le varie tecniche di 
attacco ad una rete  
 
Saper applicare le buone pratiche 
per aumentare la sicurezza in rete 

Metodologia e tecniche di insegnamento: 

 La lezione frontale interattiva, necessaria all’acquisizione di conoscenze e alla loro 
comprensione. 

 Problemsolving, che mette gli studenti di fronte a situazioni aperte.  

 La scoperta guidata, che fa passare lo studente da una situazione problematica alla scoperta 
del principio. 

 La proposizione di piccoli progetti, che stimolano la capacità di analisi dello studente,  
l’autonomia nell’assolvere compiti e sviluppano la capacità di lavorare in gruppo. 

 Le attività pratiche e di laboratorio, integrate con le attività in aula, sono state utilizzate in 
tutte le modalità didattiche prospettate. Inoltre hanno consentito agli studenti di 
apprendere l’uso di strumenti hardware e software. 

 

In sede di programmazione disciplinare si è deciso di far acquisire agli studenti la certificazione 
CCNA R&S Introduction to network quindi, in tutte le metodologie proposte sono stati presenti 
due strumenti fondamentali, la piattaforma di E-learning della Cisco Networking Academy ed il 
simulatore di reti PacketTracer.  
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 Strumenti e risorse adoperati: 
 Piattaforma di videoconferenza WebEx per la DAD 

 Piattaforma di E-learning della Cisco Networking Academy 

 Il simulatore di reti PacketTracer 

 Analizzatore di protocolli Wireshark 

 Scanner di rete nmap 

 Strumenti hardware e software dei laboratori. 

 Materiale raccolto sul sito del docente 

 Materiale reperito in Internet 

 Libro di testo 
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 Attività Disciplinare: Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
 

Docente/i:  TENNA LEONARDO / MORETTI TIZIANA 
 

Testo adottato: A. Lorenzi, A. Colleoni “Gestione Progetto e Organizzazione di 
Impresa” - Atlas 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso, i seguenti risultati di 
apprendimento educativo, culturale e professionale:  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell'ambiente del territorio;  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici sempre con attenzione alla sicurezza di vita di 
lavoro alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

 Riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Tecniche e per la pianificazione, previsione e 
controllo di costi, risorse e software per lo 
sviluppo di un progetto. 
Manualistica e strumenti per la generazione 
della documentazione di un progetto. 
Tecniche e metodologie di testing a livello di 
singolo componente e di sistema. 
Norme e standard settoriali per la verifica e la 
validazione del risultato di un progetto. 
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. 

 
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato 
di avanzamento di un progetto del settore ICT, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti software 
specifici. 
Individuare e selezionare le risorse e gli 
strumenti operativi per lo sviluppo di un 
progetto anche in riferimento ai costi. 
Realizzare la documentazione tecnica, utente 
ed organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di 
settore. 
Verificare e validare la rispondenza del risultato 
di un progetto alle specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi a normative o 
standard di settore. 
Individuare le cause di rischio connesse alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 

 Didattica laboratoriale, per le ore svolte in laboratorio. 

  In modalità DAD le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale Webex per 
effettuare video lezioni e con le funzioni di supporto del registro elettronico per inviare 
materiale didattico agli studenti. 
 

 

Strumenti e risorse adoperati 
 
 Libro di testo, Appunti forniti dal docente; Ricerche sul Web, Computer. 
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Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente:   Alessano Mauro  
 

Testo consigliato:  P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli “In perfetto equilibrio. 
Pensiero e azione per un corpo intelligente” - D'Anna  

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea 

 esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
  

obiettivi che gli alunni hanno raggiunto con risultati più che buoni 
 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenza delle tecniche dei giochi e dello 
sport. Sviluppare le strategie tecnico/tattiche 
dei vari sport. Padroneggiare regolamenti, fair 
play e modelli organizzativi. Adattamenti 
dell’apparato cardio circolatori ai vari sforzi 
proposti. Conoscenza delle norme di 
prevenzione e elementi fondamentali del primo 
soccorso 
  

 

Organizzare e creare percorsi personali di 
attività motoria e sportiva e autovalutazione 
del lavoro.  Realizzare progetti motori e sportivi 
che prevedano una complessa coordinazione 
globale e segmentaria.  Realizzare e condurre 
attività sportive interclasse. Assumere stili di 
vita e comportamenti idonei ad una vita sana, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica. 
Applicare le norme di prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
  
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
E’ stato realizzato un lavoro di gruppo e quando possibile un lavoro individualizzato, si è passati 
da un lavoro pratico ad un momento teorico, sono state privilegiate le attività motorie e sportive 
e i giochi di gruppo per aumentare la capacità di lavorare in condivisione di finalità per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Sono stati adoperati i piccoli attrezzi disponibili in palestra e utilizzata la palestra dell’Istituto. 
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Attività Disciplinare: Religione Cattolica o Attività alternative 

Docente: Raiola Patrizia  

Testo adottato: M. Contadini “ITINERARI di IRC 2.0” - Il Capitello 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 

Competenze raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscere, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà, 

responsabilità. 

Conoscere la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia. 

 

Conoscere il valore della vita e della dignità 

della persona secondo la visione cristiana. 

 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa circa 

il rapporto tra coscienza, libertà e verità, con 

particolare riferimento a bioetica, questione 

ecologica, sviluppo sostenibile. 

Operare criticamente scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori proposti dal cristianesimo 

 

Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fecondità. Cogliere la 

valenza delle scelte morali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana. 

Confrontarsi con la proposta cristiana con impegno 

e serietà in un dialogo rispettoso per le scelte 

altrui. 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e 

induttivo. 

 Discussione guidata  

 Per la didattica a distanza:Video lezioni e invio di materiale multimediale. 

  

Strumenti e risorse adoperati 

Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Film. Documentari. 
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Per la DAD: Piattaforma Cisco-webex, Bacheca Portale Argo. 
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 
Cognome e Nome Materia Note Firma 

ADAMO EMMA 
Storia, lingua e letteratura 
italiana 

  

ALESSANO MAURO Scienze motorie e sportive 
  

AMBRUOSO 

MICHELE JURY 
Matematica  

 

BOSCO GIANCARLA Lingua inglese 
  

RAIOLA PATRIZIA Religione cattolica 
  

PIZZOLITTO 

ANDREA 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

PCTO  

SANSONE NICOLA Sistemi e reti  
  

TENNA LEONARDO 
Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa  

  

PIEPOLI GIUSEPPE Laboratorio Informatica 
  

SANTORO 

LEONARDO 
Informatica 

Coordinatore 
di classe 

 

BLASI VINCENZO Lab Sistemi e Reti 
  

MORETTI TIZIANA Lab Gestione Progetto 
  

  
 
 
 
 

Taranto, 30 maggio 2020         Il Dirigente Scolastico 
         
        ___________________________________ 
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Allegato 1  

Individuazione di nuclei tematici (macroaree) 

trasversali collegati a contenuti disciplinari 
 

 

 

1 E-commerce 

2 L’inquinamento  

3 Il Lavoro e sicurezza 

4 I simboli  

5 Internet delle persone e delle cose  

6  

7  

8  

9  
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ALLEGATO 2 

 

 

Riepilogo delle ore effettuate nelle attività di PCTO 

 

 

Cognome e Nome Alunno 
Totale Ore 
2017/18 

Totale Ore 
2018/19 

Totale Ore 
2019/20 Totale 

BASILE LUIGI FRANCESCO 191,5 25 6 222,5 

          

          

D'ANDRIA ANTONIO 186 20 6 212 

DARCANTE CARLO 196 137 6 339 

DI BARI ALESSANDRO 204,5 25 6 235,5 

DI GIORGIO PASQUALE 206,5 25 6 237,5 

DIMITRI DANIELE 207,5 145 6 358,5 

FIUSCO MAURIZIO 209,5 0 6 215,5 

LA GIOIA LUIGI 194,5 140 6 340,5 

          

MASTROMARINO GIACOMO 190,5 20 6 216,5 

MESSINA MICHAEL 165,5 25 6 196,5 

          

          

PANICO RAFFAELE 195,5 25 6 226,5 

RASO ANTONIO 196 25 6 227 

SANSOLINI MICHELE 198,5 25 6 229,5 
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