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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1. Strutture ed attrezzature 
I principali strumenti a disposizione degli studenti, dei docenti e del personale, per l’aggiornamento, 

l’arricchimento culturale, attinenti alle specializzazioni e alla cultura generale sono: 
● Laboratori di Biologia, Chimica, Elettronica e Fisica; laboratorio Linguistico, e di Informatica, di 

Matematica; laboratorio di Misure Elettriche/Elettrotecnica, di Sistemi Elettronici, di Sistemi 
Informatici, di T.D.P. e Robotica, di Disegno e Tecnologia, un’Aula Multimediale, Aule LIM. 

• Rete telematica interna ed esterna che collega i personal computer di tutti i laboratori e consente 
la connessione veloce ad Internet (ADSL). 

• Palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del Tennis Tavolo. 
• Servizio bar interno. 
La scuola ha un bacino di utenza piuttosto ampio che si estende da alcuni comuni della provincia di 

Latina al territorio dei Castelli Romani. 
La maggior parte degli studenti è costituita da pendolari, per cui l’orario scolastico è influenzato 

dall’orario dei mezzi di trasporto. 
 
1.2. Relazioni tra scuola e territorio; collaborazione tra scuola, altre istituzioni, enti / 

aziende 
Si attuano rapporti di collaborazione con il Comune, con le strutture industriali del territorio, con 

aziende anche estere. L’Istituto negli anni ha stipulato convenzioni con diversi Enti con i quali sono stati 
attuati validi percorsi di PCTO, già ASL, solo per citarne alcuni: ENEA, ENI, MONDO DIGITALE, 
LAZIO INNOVA, FASTWEB, ABB e altre aziende del territorio con le quali si sono costruiti negli anni 
validi percorsi che in diverse occasioni ha portato gli studenti ad essere assunti da queste aziende al 
termine del Diploma. 

2. OFFERTA FORMATIVA 
2.1. Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Settore tecnologico, Indirizzo 

C4: Informatica e Telecomunicazioni) 
Tutto il programma educativo generale previsto dal P.T.O.F. è finalizzato: 

● A migliorare gli esiti del processo d’apprendimento/insegnamento. 
● A ribadire il diritto allo studio. 
● A recuperare le situazioni di svantaggio. 
● Ad accogliere gli studenti nella comunità scolastica, che è fondata “…sulla libertà di opinione ed 

espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età 
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale…” (cfr.: “Statuto degli studenti e 
studentesse”). 

● A riflettere le esigenze del contesto culturale e socio/economico della realtà territoriale. 
● All’educazione ed al rispetto verso il proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro. 
● All’educazione all’ascolto, al pluralismo culturale ed alla civile convivenza. 
● All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro. 
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Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale ed Educativo) dello studente del 
Settore Tecnologico con indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, come desunto dalla normativa 
vigente (cfr.: D.P.R. n. 88 del 15.03.2010). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE TECNOLOGICO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato (nel Settore Tecnologico) consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

● Valutare fatti ed 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 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

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

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

● 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 del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 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. 

● 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 professionali di riferimento. 

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

 

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO  

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

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

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

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

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

 
È in grado di: 

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

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

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

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

⮚ definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione 
e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, 
lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

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

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

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

qualità e della sicurezza. 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez.D – A.S. 2020/2021 

 
 

6 
 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 

2.2. Attività Didattiche Curricolari 
La scuola rivolge un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità dell’insegnamento e 

sul livello delle proposte culturali. 
La libertà e l’autonomia di ciascun insegnante, nello stabilire i percorsi formativi all’interno delle 

indicazioni stabilite nei dipartimenti disciplinari, sono punti rilevanti per arricchire l’offerta culturale. 
La scuola offre un alto grado di preparazione degli studenti ed uno standard di formazione che 

garantisce a tutti percorsi formativi omogenei basati su conoscenze considerate sì minime ma 
imprescindibili, comuni per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una soddisfacente accessibilità a 
studi superiori o verso realtà lavorative. 

Le programmazioni dei consigli di classe, coerentemente con le finalità generali espresse nel PTOF, e 
le programmazioni per indirizzo e per materia, espresse prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 
contengono l’indicazione degli obiettivi minimi, gli elementi di omogeneità rispetto ai corsi paralleli, le 
modalità afferenti l’equilibrio dei carichi di lavoro (compiti e prove) tenendo conto delle esigenze degli 
allievi impegnati in attività extrascolastiche, la scansione temporale degli argomenti in relazione alle altre 
materie, numero minimo di prove equamente distribuite tra i giorni della settimana, modalità di recupero 
degli alunni in difficoltà, valutazione degli alunni tendente ad evitare disparità e divaricazioni 
nell’attribuzione dei giudizi per le classi parallele, modalità di comunicazione e motivazione dei risultati 
delle verifiche, tempi di correzione degli elaborati, la valutazione dei risultati negativi riconsiderando i 
percorsi. La classe, a causa di quarantena/isolamento fiduciario per docenti e studenti SARS CoV-2 
positivi, ha trascorso un periodo in DAD aggiuntivo, oltre quelli stabiliti dai vari DPCM susseguitisi nel 
corso dell’anno scolastico.  
 

2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 
In considerazione di quanto già accaduto al termine dello scorso anno scolastico, si è verificato un 

mancato svolgimento di argomenti disciplinari e quindi la mancata acquisizione di alcune competenze e 
nell’andamento del corrente anno 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; ciò è stato adeguatamente riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
2.4. Composizione della classe e partecipazione al dialogo educativo 
La classe VD è composta da 17 studenti, di cui 14 maschi e 3 femmine, nessuno ripetente e tutti 

provenienti dalla classe IV D. Uno studente con disabilità.  
Il gruppo classe negli anni ha manifestato interesse sufficiente verso tutte le discipline, ad eccezione di 

un gruppo molto ristretto di alunni, i quali hanno partecipato in modo discontinuo al dialogo educativo. Il 
profitto raggiunto dal gruppo classe è risultato disomogeneo: un gruppo ristretto di studenti ha partecipato 
sempre in modo assiduo e propositivo, raggiungendo un buon livello di conoscenze e competenze; un 
secondo gruppo, formato dalla maggior parte degli alunni ha partecipato in modo continuo ma passivo al 
dialogo educativo raggiungendo un  adeguato livello di conoscenze e competenze mentre la rimanente 
parte degli alunni ha partecipato in modo discontinuo, raggiungendo un livello di conoscenze e 
competenze non adeguato in alcune discipline, soprattutto in quelle di indirizzo. 

 Negli ultimi due anni, a causa della pandemia da SARS COVID-2, la classe ha seguito una didattica 
mista, a distanza ed in presenza, con conseguente ripercussione nei processi di apprendimento e nella 
partecipazione al dialogo educativo, risultati rallentati in tutte le discipline.  

Nel periodo di svolgimento delle lezioni in modalità DAD, le famiglie hanno collaborato con la 
scuola, fornendo ai propri figli gli strumenti necessari per seguire le lezioni e monitorando le attività svolte 
mediante la consultazione del registro elettronico. Inoltre la scuola ha dotato alcuni studenti della classe di 
computer portatili adatti alla didattica a distanza. Sempre nell’ambito dell’Emergenza COVID-19 i docenti, 
con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante tale 
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 
si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 
l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali, l’uso di App.  

Durante l’anno scolastico, le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 
nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai presentato, nel corso degli anni, problemi di 
comportamento ed il rapporto con i docenti è risultato sempre basato sulle regole di una buona 
convivenza civile.  
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3.2 Stabilità dei docenti 
Nella seguente tabella si riassume l’avvicendamento degli insegnanti nel corso del Triennio. 

 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO Continuità con il  
4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  
3° ANNO (sì - no) 

Italiano Prof.ssa Neri Si Si 

Storia Prof.ssa Neri Si No 

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Fusco Si No 

Matematica Prof. Caldarella No No 

Informatica Prof.ssa Anselmi Si No 

GPOI  Prof. Brizio No No 

Sistemi e reti Prof. Sciarrone Si Si 

TPSI Prof. Bonifazi Si No 

Scienze motorie Prof. Pierimarchi No No 

Religione cattolica Prof.ssa Lorenzi No No 

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

3.1. Percorso formativo 
Il percorso formativo progettato dal C.d.C. all’inizio dell’anno ha previsto verifiche periodiche (scritte, 

orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero dei debiti scolastici, dunque un generale 
adattamento delle programmazioni al ritmo di apprendimento della classe e dei tempi scolastici. 

Durante l’anno scolastico sono state sviluppate opportune azioni per il recupero del PAI (Piano 
apprendimento individualizzato sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti introdotto nello scorso 
anno scolastico a causa della pandemia).  

 

3.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina “in presenza” 

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali Attività 
laboratoriali 

Percorsi 
interdisciplinari 

Italiano  X  X 

Storia  X  X 

Lingua straniera (Inglese)  X  X 

Matematica  X X  
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Informatica  X X X 

TPSI X X X X 

Sistemi e reti X X X  

GPOI X X X  

Scienze motorie  X  X 

Religione cattolica  X  X 

 

3.3. Modalità delle attività formative durante la DaD 

DISCIPLINA Registro elettronico 
(in asincrono) 

Piattaforma 
G-suite Altro 

Italiano X X X 

Storia X X X 

Lingua straniera (Inglese) X X  

Matematica  X  

Informatica X X X 

TPSI X X X 

Sistemi e reti X X X 

GPOI X X  

Scienze motorie X X X 

Religione cattolica X X X 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 

formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti” (Art. 1, 
comma 1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, poiché si pone i seguenti obiettivi: 

● migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento; 
● innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. 

Nella valutazione globale dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 
1. competenze e abilità acquisite 
2. quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 
3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 
4. ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; caratteristiche 

della personalità, manifestazioni dinamico-affettive); 
5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 
6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio; 

È importante precisare che la media matematica dei voti non è un criterio esclusivo di valutazione. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO Link interattivo 

Strumenti di misurazione numero di 
verifiche per periodo scolastico Vedi Programmazione Dipartimenti Competenze per Dipartimento 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Criteri per la determinazione del 
profitto scolastico 
 

Tabella attribuzione voto di 
comportamento 

Indicatori e descrittori di livello 
per le attività in modalità DaD. 

Valutazione del comportamento in 
modalità DaD 

Si rinvia alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti, inserita nel PTOF 

come allegato integrativo 
Criteri di valutazione DaD 

 

4.1. Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità 
(anche in modalità DaD) 

DISCIPLINA Prove 
strutturate 

Prove 
specifiche 

per 
disciplina 

Prove 
pluridiscipli

nari 

Verifiche 
orali 

Compiti a 
casa 

Progetti di 
gruppo 

Italiano  X  X X  

Storia X X  X X  

Lingua straniera 
(Inglese)  X  X X  

Matematica    X   

Informatica X X  X X  

TPSI X X X X X  

Sistemi e reti X X  X X  

GPOI  X  X X X 

Scienze motorie  X  X X  

Religione cattolica   X  X   

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/competenze_per_dipartimento.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/schede_valutazione_apprendimenti_e_comportamento_dad.pdf
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Il colloquio (O.M. 53/2021, art.18) si articola in quattro momenti, il quarto dei quali (art. 18, comma 1, lettera c)) è 
costituito dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 
c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.” 

In vista di tale momento esaminativo, e con riferimento alle indicazioni dei “nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il Consiglio di Classe ha attuato una serie di 
azioni formative volte allo sviluppo di competenze ed abilità argomentative nell’ambito di percorsi 
d’integrazione multidisciplinare che si sono sviluppati con riferimento ad alcuni ambiti di macroarea 
multidisciplinare individuati in coerenza con il PECUP d’indirizzo, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella. 
 

N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 Comunicazione tecnico-linguistica Italiano, Storia, Informatica, 
TPSIT, Sistemi e Reti informatiche, 

GPOI, Matematica, Inglese 

2 Networking Italiano, Storia, Informatica, TPSIT, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Matematica, 

Inglese 

3 Eventi storico-sociali Italiano, Storia, Informatica, 
Sistemi e Reti informatiche, Inglese 

4 Reti e tecnologia Italiano, Storia, Informatica, TPSIT, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Matematica, 

Inglese 

5 Il commercio e le sue forme Italiano, Storia, Informatica, TPSIT, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Inglese 

6 La sicurezza informatica Italiano, Storia, Informatica, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Inglese 

7 Eventi storico-politici Italiano, Storia, Informatica, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Inglese 

8 Il WEB Storia, Informatica, TPSIT, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI, 

Matematica, Inglese 

9 Le forme dei linguaggi Italiano, Storia, Informatica, 
Sistemi e Reti informatiche, GPOI Matematica, 

Inglese 

10 I social media Italiano, Storia, Informatica, TPSIT 
Sistemi e Reti informatiche, Matematica, GPOI, 

Inglese 

11 
Regole e algoritmi Italiano, Storia, Informatica, 

Sistemi e Reti informatiche, GPOI, Matematica, 
Inglese 
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6. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Con riferimento alla normativa precedentemente richiamata, (Art.17, co. 2, lett. c)) “il candidato 

dimostra, nel corso del colloquio: […] di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 
civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline” e pertanto, in vista dell’accertamento delle conoscenze 
e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Educazione Civica” si riporta qui di 
seguito il piano della programmazione svolta durante il quinto anno. 
 

Indicazione del percorso scelto dal Consiglio di Classe: percorso 2 

Presentazione di Agenda 2030 17 Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, Green Economy e Green Jobs, le pandemie 
moderne e il Corona Virus, l’impegno dei giovani e il movimento di Greta Thumberg. 
Tempi di realizzazione 

Ore primo quadrimestre: _5__ 
Ore secondo quadrimestre: _30__ 
TOTALE ore svolte: _35__ 

Discipline coinvolte 

● DISCIPLINA: Sc. Motorie   Ore svolte: _3__ 
● DISCIPLINA: Lettere e storia   Ore svolte: _8__ 
● DISCIPLINA: Sistemi e Reti   Ore svolte: _3__ 
● DISCIPLINA: Inglese                   Ore svolte: _4__ 
● DISCIPLINA: Informatica   Ore svolte: _8__ 
● DISCIPLINA: Religione                                                  Ore svolte: _3__ 
● DISCIPLINA: Matematica                                               Ore svolte: _3__ 
● DISCIPLINA: GPOI                                                       Ore svolte: _3_ 

Eventuali ore aggiuntive di Diritto 

ARGOMENTO Costituzione e principi fondamentali Ore svolte: _2__ 
ARGOMENTO Agenda 2030 ONU_____________ Ore svolte: _2__ 

Risultati raggiunti 
Gli alunni della classe hanno partecipato globalmente in modo 
positivo al percorso di Educazione Civica proposto.  In particolare un 
gruppo ristretto di studenti ha partecipato in modo propositivo mentre 
il resto della classe in modo positivo ma comunque sufficiente. 
 
 

Risultati studenti 

Molto positivi: n. studenti __3___ 
Positivi: n. studenti __14___ 
Negativi: n. studenti _____ 

Eventuale impossibilità a completare il percorso 

NESSUNA 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

Facendo ancora riferimento alla normativa che regolamenta il colloquio orale dell’Esame di Stato, per 
Facendo ancora riferimento alla normativa che regolamenta il colloquio orale dell’Esame di Stato, 
(Art.17,co.2 lett. (d)): “[…] esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
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elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)”, si riportano i percorsi di PCTO svolti 
dagli studenti nel corso del triennio. 

 
 
 
 

 
 

Tipologia del percorso Anni scolastici coinvolti Durata (*) Luogo di svolgimento 

Hackathon 2018/2019 14 Fondazione Mondo Digitale 

Formazione 2018/2019 20 Piattaforma Start2Impact  

Corso Sicurezza  2018/2019 32 Scuola  

Formazione 
(Cittadinanza e Costituzione-
Diritto) 

2018/2019 
13 

Scuola 

Romecup 2018/2019 15 Scuola / Università 

Azienda 2018/2019 20 Fastweb 

Eni 2018/2019 38 Scuola/Eni Corparate University 
s.p.a. 

Startupper School Academy 
(Lazio Innova) 

2018/2019 
2019/2020 

4 Scuola 

Formazione nao e nao 
challenge  

2019/2020 60 Scuola 

PON “Evvivi Velletri” 2019/2020 30 Scuola 

Orientamento (myourjob-
OrientaLazio) 

2020/2021 37 Scuola  su piattaforma on line 

Azienda 2020/2021 30 Dexma (modalità smart working) 

Cisco NetAcademy 2020/2021 60 Scuola 

Azienda 2020/2021 67 Toukon Karate-do 
(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 

8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito, laddove sia stato possibile, di 
alcune attività che fanno riferimento all’area di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le attività 
svolte sono raccolte nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Viaggio di istruzione 
Partecipazione al Premio 

Internazionale di poesia Marco 
& Alberto Ippolito 

Reggio Calabria A.S. 2018-2019 

Progetti e 
manifestazioni culturali 

Maker Faire Rome - The 
European Edition 

 

Fiera di Roma A.S. 2018-2019 
A.S. 2019-2020 

https://makerfairerome.eu/
https://makerfairerome.eu/
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Progetti e 
manifestazioni culturali 

Caritas Roma Roma sede Caritas A.S. 2018-2019 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 
Si allegano, a partire dalla prossima pagina, le schede sintetiche dei contenuti disciplinari specifici per 

ciascuna disciplina. 
La scheda sintetica della disciplina di Italiano riporta anche l’elenco dei testi “g ià oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana […] durante il quinto anno e 
ricompreso nel documento del consig lio di classe di cui all’articolo 10” cui fa riferimento l’art. 18, 
comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21. 
 
 

DISCIPLINA: ITALIANO                              DOCENTE: Daniela Neri 

Quadro della classe 

Il gruppo classe si è, lungo il triennio, relazionato correttamente, e ha raggiunto risultati diversi: si distinguono infatti alcuni 
studenti, il cui impegno costante nel tempo ha portato al raggiungimento di risultati più che buoni. 

La maggior parte della classe ha comunque raggiunto risultati mediamente discreti  dimostrando un certo grado di 
applicazione sia nel lavoro a scuola che nei compiti assegnati per casa. 

Alcuni studenti, avendo dimostrato poca motivazione nei riguardi della disciplina in oggetto,  hanno invece raggiunto una 
valutazione che può ritenersi appena sufficiente. 

Argomenti effettivamente svolti  

Gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti seguendo prima il genere narrativo e poi quello poetico, per una migliore 
comprensione degli argomenti ma anche delle analogie e/o differenze tra autori. 

La cultura letteraria del secondo ‘800 :  linee generali. 

La Narrativa del secondo 800: Positivismo, Naturalismo e Verismo. G. Verga, percorso e opere- 

Il romanzo europeo del ‘900. 

Il romanzo in Italia.  I. Svevo, percorso e opere. L. Pirandello, percorso e opere 

La narrativa italiana del secondo dopoguerra: il Neorealismo. 

Il superamento del neorealismo: linee generali 

https://makerfairerome.eu/
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 C. Baudelaire e la poesia simbolista.  

Il Decadentismo e la lirica in Italia. G. Pascoli, percorso e opere. G. D’Annunzio, percorso e opere. 

Le avanguardie. 

La lirica italiana tra le due guerre. G. Ungaretti, percorso e opere. E. Montale, percorsi e opere. 

L’Ermetismo  e S. Quasimodo 

La lirica del secondo 900: linee generali 

Nella necessità di riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale, anche con particolare 
riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, si è cercato di fornire gli elementi necessari ad un orientamento 
sui periodi e i movimenti più indicativi e all’analisi di alcuni degli autori più rappresentativi della Storia della Letteratura dal 
tardo Ottocento al Novecento.   

L’insegnamento della Letteratura Italiana, per quanto è stato possibile, ha seguito un criterio di interdisciplinarietà favorendo 
l’attenzione verso la contestualizzazione degli argomenti trattati, verso le correnti di pensiero, i contesti, i fattori e gli 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Si è cercato di analizzare e confrontare testi e documenti presenti nei testi di diverso orientamento critico e storiografico e di 
utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali e siti web dedicati). 

 Elenco dei testi (art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21) 

G. Verga 
•    Vita dei campi, “Rosso Malpelo” , 
•    I Malavoglia: La fiumana del progresso, (Prefazione) , ”La prima pagina del romanzo” 
•    Novelle rusticane, “La roba”. 
•    Mastro-don Gesualdo, “Morte di mastro-don Gesualdo”.  
•    Drammi intimi, “Tentazione”                                                             
G. D’Annunzio 
•    Il Piacere, “La vita come un’opera d’arte”                                                                               
L. Pirandello 
•    Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”; La carriola 
•    Il fu Mattia Pascal: “Un caso strano e diverso”, “Io e l’ombra mia” 
I. Svevo 
•    La coscienza di Zeno, “Il dottor S. (Incipit)”,”Preambolo”, “Il fumo”, “ La vita è sempre mortale non sopporta cure” 
B. Fenoglio 
•    Il partigiano Johnny, Ultimo episodio del romanzo 
Primo Levi 
•    Se questo è un uomo, “Sul fondo”. 
Italo Calvino 
•    Il sentiero dei nidi di ragno: le ultime pagine del romanzo 
•    Se una notte d’inverno un viaggiatore: Primo dei dieci incipit 
 C. Baudelaire 
•    I Fiori del male, “L’albatro” 
G. Carducci 
•    Pianto antico 
G. Pascoli 
•    Myricae,  “Novembre”, “Temporale”, “L’assiuolo”, X agosto, Lavandare 
•    Canti di Castelvecchio, “La mia sera”. 
•    Il fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino” 
G. D’Annunzio 
•    Alcyone , “La pioggia nel pineto” 
•    La sera fiesolana 
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 F. T. Marinetti 
•    “Bombardamento di Adrianopoli(parole in libertà)”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 
S. Corazzini 
•    Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 G. Ungaretti 
•    Allegria di naufragi,  “Pellegrinaggio” “Veglia”, “ Fratelli”, “I fiumi” , “San Martino del Carso”, “Soldati” 
S. Quasimodo 
•    Ed è subito sera, “Ed è subito sera” 
•    Giorno dopo Giorno, “Uomo del mio tempo”, Milano agosto 1943, Alle fronde dei salici” 
E. Montale 
•    Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere”, “Non chiederci parola” “Meriggiare pallido e assorto” 
•    Le Occasioni, ” Non recidere forbice quel volto” 
•    Satura, “Ho sceso dandoti il braccio…” 
U. Saba 
•    Trieste e una donna “Città vecchia” “A mia moglie” 
P. Levi 
• “Considerate se questo è un uomo” 
G. Caproni 
•    Preghiera 
Andrea Zanzotto 
•    Sonetto del che fare e che pensare 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di quanto esplicitato dal PTOF con particolare riguardo al fatto che la valutazione 
globale fosse soprattutto correlata alle capacità degli alunni di stabilire collegamenti, di far uso corretto e appropriato della 
lingua, di conoscere e approfondire gli argomenti di esame. In linea con quanto detto, si sono adottate griglie di valutazione 
che nella seconda parte dell’anno si sono basate su quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore. 

Verifiche scritte: Nonostante le difficoltà derivanti dall’attuale pandemia, sono state attuate tenendo conto dei quadri di 
riferimento e delle griglie di valutazione del nuovo esame di Stato adottati con il Decreto Ministeriale 26 novembre 2018, n. 
769 (tipologie A, B                                                    

 e C), prove scritte in numero minore rispetto a quanto previsto dalla programmazione iniziale. Tuttavia la mancata continuità 
della didattica in presenza ha significativamente condizionato il necessario e continuo esercizio delle prove scritte. 

Verifiche orali: sono state attuate anche su DAD come forma di simulazione del colloquio d’esame e verifica dell’iter 
formativo individuale. Sono state privilegiate la chiarezza espositiva, la conoscenza degli argomenti, la capacità di procedere 
all’analisi dei testi, la capacità di individuare gli elementi fondamentali delle questioni letterarie proposte. 

Sono stati proposti agli studenti materiali relativi agli esempi di percorso interdisciplinare precedentemente citati, in 
relazione al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62* e successivi atti ministeriali. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 Per la classe si possono evidenziare diversi livelli conseguiti:  
● alcuni studenti hanno raggiunto un ottimo livello;  
● altri hanno raggiunto un livello discreto; 
● i rimanenti hanno raggiunto un livello quasi sufficiente.     

Metodi didattici 

● Lezione espositiva 
● Lezione in forma di dialogo 
● Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire la padronanza 
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linguistica a vari livelli 
● Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 
● Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti 
● Schematizzazioni grafiche 
● Audiovisivi 
● Rete globale 
● Piattaforma Gsuite 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

● G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, CON ALTRI OCCHI- Edizione rossa-Vol 3 A, 3 B 
● Fotocopie e link riguardanti brani non presenti sul manuale 
● Film, Video su siti internet specifici 
● Presentazioni multimediali 

 
 

DISCIPLINA: STORIA                       DOCENTE: DANIELA NERI 

Quadro della classe 

Il gruppo classe ha avuto continuità con la docente dal quarto anno, relativamente a questo periodo si è relazionato 
correttamente, e ha raggiunto risultati diversi: si distinguono infatti alcuni studenti, il cui impegno costante e produttivo nel 
tempo ha portato al raggiungimento di risultati buoni; per la maggior parte della classe i risultati raggiunti sono mediamente 
discreti avendo dimostrando un certo grado di applicazione sia nel lavoro a scuola che nei compiti assegnati per casa. 

Alcuni studenti, avendo dimostrato poca motivazione nei riguardi della disciplina in oggetto, hanno raggiunto una 
valutazione che può ritenersi comunque sufficiente. 

Argomenti effettivamente svolti  

•          L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
•          Colonialismo e Imperialismo. 
•          La prima guerra mondiale: cause e principali eventi bellici. 
•          L'Europa dopo il conflitto: i trattati di pace. 
•          Dalla Rivoluzione russa all’affermazione di Stalin. 
•          USA e la crisi del 1929. 
•          Il dopoguerra e l’avvento del fascismo. Il regime fascista. 
•          La Germania dal dopoguerra al Nazismo. 
•          La seconda guerra mondiale. 
•          Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa. 
•          La guerra fredda. 
L'Italia della prima repubblica 
La decolonizzazione. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di quanto esplicitato dal PTOF e con particolare riguardo al fatto che la 
valutazione globale fosse soprattutto correlata alle capacità degli alunni di stabilire collegamenti, di far uso corretto e 
appropriato della lingua, di conoscere e approfondire gli argomenti di esame. 
Verifiche orali: sono state attuate anche su DAD come forma di simulazione del colloquio d’esame e verifica dell’iter 
formativo individuale. 
 Sono state privilegiate la chiarezza espositiva, la conoscenza degli argomenti, la capacità di individuare gli elementi 
fondamentali delle questioni storiche proposte. 
Sono stati proposti agli studenti materiali relativi agli esempi di percorso interdisciplinare precedentemente citati. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Per la classe si possono evidenziare diversi livelli conseguiti:  
● solo alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello;  
● per alcuni altri si valuta il raggiungimento di un livello discreto; 
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● i rimanenti hanno raggiunto un livello che si può dire sufficiente. 

Metodi didattici 

● Lezione espositiva 
● Lezione in forma di dialogo 
● Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire la padronanza 

linguistica a vari livelli 
● Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti 
● Schematizzazioni grafiche 
● Audiovisivi e Fonti 
● Rete globale 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

● Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia, vol. 3°, La Nuova Italia 
● Fotocopie e link riguardanti brani non presenti sul manuale 
● Film 
● Presentazioni multimediali 
● Siti internet specifici 

 
 
 

DISCIPLINA: INGLESE          DOCENTE: Rossella Fusco 

Quadro della classe 

Con la classe V D, seguita dalla sottoscritta nello scorso anno e nel corrente anno scolastico, si è sempre cercato di instaurare 
un colloquio aperto con gli alunni per coinvolgerli il più possibile nello studio della lingua inglese. Dal punto di vista 
cognitivo una buona parte degli alunni è riuscita a sviluppare competenze e abilità linguistiche molto buone, grazie 
all’impegno e, soprattutto, alla propensione verso la disciplina, infatti alcuni ragazzi hanno raggiunto ottimi risultati. Gli altri 
alunni, comunque, presentano un livello complessivamente sufficiente sia in merito alle abilità che alle competenze, in parte 
dovuto ad un impegno non sempre costante e ad un metodo di studio non del tutto efficace. Solo pochi elementi, purtroppo, 
presentano tuttora lacune pregresse e difficoltà incontrate nello studio della disciplina. Il dialogo didattico-educativo tra gli 
alunni e il docente si può considerare complessivamente molto positivo.  
Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

• OSI and TCP/IP models (modulo 10 del libro di testo) 
• Networks, social networks and IT 
• Alan Touring and cryptography 
• Aspects of Globalisation and the waves of Globalisation 
• Aspects of Globalisation-Global technology & information 
• The Great Firewall of China 
• Advantages and disadvantages of Globalisation 
• Usi the Internet safely 
• Online dangers 
• E-commerce 
• The end of coins and banknotes 
• Databases  
• Attività di preparazione alla prova INVALSI: ascolti e comprensione di testi di Livelli B1 e B2.  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 
Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze linguistiche e sono stati svolti tests di ascolto 
(Listening Comprehension). Nel primo quadrimestre le prove scritte si sono basate sullo svolgimento di esercizi di 
comprensione del testo (Reading Comprehension) . Nel secondo quadrimestre le verifiche sono state soprattutto orali e di 
comprensione dei vari argomenti trattati. 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
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Gli alunni presentano generalmente una conoscenza della lingua inglese di livello B1 upper/B2. Buona parte della classe ha 
infatti acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiede un adeguato bagaglio lessicale che 
consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative.  
Metodi didattici 
Libro di testo: New Totally Connected, seconda edizione-autori M.Menchetti, c.Matassi, Zanichelli editore.  
Altre risorse: English for New Technology, autore K.O’Malley, Pearson; Best Commercial Practice, autore A.Smith, della 
ELI Punblishing; Activating grammar, autori A.Gallagher, F. Galuzzi della Pearson; Training for Successful Invalsi per la 
prova nazionale 2020, autore Vivian S. Rossetti della Pearson; sito INDIRE;  Articoli presi da Internet 
Libri di testo e materiali didattici utilizzati 
Libro di testo: New Totally Connected, seconda edizione-autori M.Menchetti, c.Matassi, Zanichelli editore.  
Altre risorse: English for New Technology, autore K.O’Malley, Pearson; Best Commercial Practice, autore A.Smith, della 
ELI Punblishing; Activating grammar, autori A.Gallagher, F. Galuzzi della Pearson; Training for Successful Invalsi per la 
prova nazionale 2020, autore Vivian S. Rossetti della Pearson; sito INDIRE;  Articoli presi da Internet 
 
 

DISCIPLINA: Matematica                                    DOCENTE Angelo V. Caldarella 

Quadro della classe 

La classe è costituita da 17 alunni, con la presenza di un alunno con disabilità. Gli studenti hanno affrontato, nel presente 
anno scolastico, la discontinuità didattica rappresentata dall’incontro con un nuovo insegnante, e pertanto gli alunni hanno 
dovuto affrontare un primo periodo di adattamento ad approcci e stili d’insegnamento inevitabilmente differenti rispetto a 
quelli con cui avevano consuetudine. La situazione concernente la frequenza e la partecipazione della classe al dialogo 
educativo e formativo, con riferimento specifico alla disciplina in oggetto, si è subito consolidata nella forma di tre distinte 
aggregazioni ben circoscritte di alunni: un primo gruppo è costituito da un limitatissimo numero di studenti, i quali, già 
partendo da una preparazione di base di livello buono, hanno manifestato una certa facilità di apprendimento e profitto 
soddisfacente; un secondo gruppo, più numeroso, è composto da studenti che, pur manifestando in taluni casi una buona 
disposizione all’impegno, non sono riusciti a distanziarsi del tutto da zone d’ombra formativa, raggiungendo esiti ai limiti 
della sufficienza o, in taluni casi, insufficienti; un terzo gruppo, infine, formato da alcuni studenti che hanno risposto in 
modo passivo, discontinuo e frammentario agli stimoli formativi, ottenendo risultati insoddisfacenti. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

ARGOMENTI PROPEDEUTICI. Richiami sui grafici e sulle principali proprietà delle funzioni elementari, in particolare 
delle funzioni goniometriche e delle loro inverse; richiami circa le regole fondamentali di derivazione di una funzione, e le 
derivate elementari. 
INTEGRAZIONE INDEFINITA. Breve introduzione storica al concetto di integrale indefinito. La nozione di primitiva di 
una funzione; il concetto di integrale indefinito e sue principali proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. Costruzione 
della tavola degli integrali indefiniti immediati, e generalizzazione all’integrazione di funzioni composte. Tecniche di 
integrazione indefinita: integrazione per decomposizione e mediante l’utilizzo di artifici algebrici nella manipolazione della 
funzione integranda, con riconduzione agli integrali indefiniti immediati (anche di funzione composta). 
CONGRUENZE LINEARI. Introduzione informale alla nozione di congruenza tra numeri interi, come generalizzazione del 
criterio di base che consente di distinguere numeri interi in pari e dispari. Definizione di congruenza e di classe di 
congruenza. Costruzione formale delle classi di congruenza, modulo un qualsiasi numero naturale. Proprietà principali della 
relazione di congruenza e delle classi di congruenza (congruenze come relazione di equivalenza; classi di congruenza come 
partizione degli interi). Insiemi quoziente Zn. Struttura algebrica (operazioni algebriche tra classi di congruenze) degli 
insiemi Zn. Funzione di Eulero. (Piccolo) Teorema di Fermat e Teorema di Eulero. Applicazione degli elementi delle 
congruenze alla crittografia RSA ed alla firma digitale. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è stata intesa come un’attività continua e, nel contesto didattico-educativo, come momento formativo e non 
già come sanzione episodica legata a singole prestazioni, scissa da una progettualità complessiva. In particolare, oltre ai 
contenuti disciplinari in sé, sono stati oggetto di valutazione permanente anche i seguenti aspetti: 

·       Proprietà generale di linguaggio ed, in particolare, di comprensione di un testo scientifico di carattere 
didattico 

·       Uso corretto della simbologia e della terminologia 
·       Impegno e miglioramenti nel corso dell’anno 
·       Puntuale e corretto rispetto delle consegne 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si aderisce alla tabella presente in allegato al PTOF dell’Istituto, aggiungendo 
inoltre che per ciascuna prova di verifica scritta, limitatamente al periodo di didattica in presenza, si è proceduto 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez.D – A.S. 2020/2021 

 
 

20 
 

all’elaborazione di una valutazione in punteggio grezzo, secondo uno schema variabile da prova a prova, che è poi stato 
convertito in voto decimale tramite relazione lineare, avendo fissato, di volta in volta, il punteggio corrispondente alla 
sufficienza ed il punteggio massimo. Sempre limitatamente al periodo di didattica in presenza, le prove di verifica si sono 
articolate in prove con esercizi e problemi a risposta aperta, nonché ad interventi orali di varia entità, programmati e non, 
per la valutazione della formazione dei principali concetti e dati di conoscenza. Relativamente al periodo di didattica a 
distanza, la valutazione è stata di preminente carattere formativo, e si è effettuata sulla base della restituzione asincrona di 
elaborati scritti riguardanti esercizi e problemi a risposta aperta, periodicamente assegnati agli alunni, dopo lo svolgimento 
in video-lezione di singole micro-unità didattiche. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Sia pure con le inevitabili limitazioni relative al profilo generale della classe, ed alla particolare modalità di didattica a 
distanza cui si è stati obbligati a ricorrere, vista la situazione emergenziale, a partire dal mese di Marzo 2020, l’azione 
didattico-educativa è stata tesa al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che, declinati in termini di conoscenze, 
competenze ed abilità, sono comunque riconducibili, sebbene in forma parziale, a quanto previsto dalle Linee Guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento del Primo Biennio, Secondo Biennio e Quinto Anno degli Istituti Tecnici (cfr.: Direttiva n. 
57 del 15.07.2010 e Direttiva n. 4 del 16.01.2012, documenti tecnici conseguenti al D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 – 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici), avendo avuto in ogni caso a fondamento l’ineludibile 
principio secondo il quale “la qualità dell’atto educativo non si misura con la larghezza del curricolo proposto ma con la 
profondità dei concetti affrontati” (cfr.: pag. 28 della Direttiva n. 57 del 15.07.10). Com’è noto, a seguito dell’acquisizione 
nel quadro normativo italiano della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 18 Dicembre 2006 (cfr.: D.M. 139/07 
relativo all’obbligo scolastico), i risultati di apprendimento sono stati declinati mediante la definizione, oltre che delle 
competenze chiave di cittadinanza, aventi un carattere marcatamente trasversale e multidisciplinare, sulle quali non è 
richiesto di esprimere una valutazione, anche di ulteriori competenze (desunte dai documenti tecnici poc’anzi citati) 
articolate, per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli Istituti Tecnici, come segue: 

·         Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
·     Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
·          Utilizzare concetti, 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 ed approfondimento disciplinare 
·       Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 

Tali competenze sono poi articolate in specifiche abilità e conoscenze, distinte in Primo Biennio, Secondo Biennio e Quinto 
Anno, nei due documenti tecnici richiamati in principio di sezione. Circa le conoscenze perseguite si rinvia alla sezione 
“Argomenti” del presente documento; ad ultimo, per ciò che riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
abilità, essi sono qui di seguito elencati, come desunto sempre dai documenti tecnico-legislativi citati in precedenza: 
calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando gli opportuni metodi di integrazione. 

Metodi didattici 

Lo sviluppo degli argomenti, in ciascun incontro formativo, è stato sempre organizzato, nei limiti del possibile, a partire da 
esempi e problemi concreti e, comunque, basandosi su un approccio intuitivo-induttivo, tramite l’uso di un linguaggio 
semplice, chiaro e rigoroso, nei limiti delle proprie personali possibilità. Costante è stata la ricerca di coinvolgimento degli 
alunni nell’articolazione delle discussioni, stimolando la loro attiva partecipazione e cercando di permanere in attento 
dialogo con le loro esigenze formative, laddove mostrate. I momenti e le modalità fondamentali di ciascun incontro sono 
stati comunque quelli tradizionali, nel periodo di didattica in presenza, della cui validità didattica e formativa il sottoscritto 
non ha alcun motivo di dubitare, ovvero: lezioni frontali dialogate, con appunti alla lavagna (tradizionale); esemplificazioni 
alla lavagna (tradizionale); esercizi a casa. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

● Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.verde, vol. 4B. Zanichelli ed., 2017. 
● Restituzione degli appunti delle video-lezione, in formato .pdf. 

 
 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI                             DOCENTI: Filippo Sciarrone, Sandro 
Taloni 

Quadro della classe 
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La classe 5^D, formata da 17 studenti,  ha manifestato, durante tutto l’anno scolastico, un interesse disomogeneo verso la 
materia: un primo gruppo di cinque alunni ha seguito con interesse la materia raggiungendo risultati più che positivi; un 
secondo gruppo, formato da circa sei alunni, ha manifestato nel corso dell’anno interesse sufficiente ma non continuo, 
testimoniato dalla valutazioni del profitto; il restante gruppo di alunni ha seguito in modo molto discontinuo, partecipando 
poco al dialogo educativo. Per tale motivo, a volte si è ritenuto opportuno articolare la didattica in modo differenziato in 
modo da tener conto delle diverse velocità di apprendimento e di interesse verso la materia, attraverso studio di gruppo e 
individuale, tenendo presente anche il particolare periodo di pandemia e di didattica a distanza svolta in modo alternato.  

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

A grandi linee i contenuti trattati sono stati: 

1. Livello 2 modello ISO-OSI  
2. Suite di protocolli TCP/IP  

a. Protocollo IP 
b. Routing statico e dinamico 
c. Algoritmo Distance Vector 
d. Subnetting statico 
e. Protocolli DHCP e DNS 
f. Protocollo TCP e UDP 
g. Socket 

3. La Sicurezza  
a. Firewall 
b. Proxy server 
c. DMZ 
d. VPN 

4. Progettazione di piccole reti locali  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si fa riferimento sia a quanto indicato dal P.T.O.F. di istituto e pubblicato sul 

sito. 

Per la didattica le tipologie di prove sono state le seguenti: 

● Prove strutturate a risposta singola o multipla; 

● Prove semi-strutturate a risposta aperta; 

● Prove di laboratorio; 

● Risoluzione di problemi, piccoli progetti e colloqui individuali e di gruppo per rilevare le capacità di analisi, di 

orientamento e di argomentazione. 

Per il periodo di DaD, la valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’impegno, della presenza in aula virtuale e della 

consegna di elaborati. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze: 

● Tecniche di gestione di una switched lan; 

● Tecniche di progettazione del piano di indirizzamento di una rete in più sottoreti; 
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● Tecniche di routing statico e dinamico; 

● Tecniche di gestione della sicurezza di una rete locale 

● Tecniche di filtraggio del traffico di rete con strumenti software standard; 

● Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete; 

 

Competenze  

● Saper riconoscere un protocollo di rete; 

● Saper analizzare con strumenti software il traffico di rete; 

● Saper utilizzare strumenti software di progettazione di rete. 

Capacità  

● Risolvere problemi di dimensionamento di una rete; 

● Elaborare soluzioni in modo originale; 

● Utilizzare un lessico corretto di dominio. 

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

● Libro di testo: InternetWorking. Baldini, Rondano, Spano e Iacobelli Juvenilia Scuola. 2015; 

● Materiale didattico fornito dal docente sulla piattaforma GSuite di istituto; 

● Slides fornite dai docenti; 

● Materiale vario selezionato da Internet. 

 

Metodi didattici 

La didattica del corso si è articolata in lezioni frontali, in lavori di gruppo ed in lavori individuali. Sono state utilizzate 

valutazioni organizzate in test, utilizzando la piattaforma di Google Moduli e supporti cartacei, associate a valutazioni orali, 

scritte e pratiche di laboratorio.  L’approccio didattico utilizzato ha mirato soprattutto alla comprensione del dominio delle 

reti, con particolare riferimento al mondo delle reti locali. Il corso è stato erogato con suddivisione in Moduli e Unità 

didattiche, seguendo il piano presentato dal testo di riferimento. Le metodologie didattiche utilizzate sono state 

essenzialmente le seguenti: 

● Problem solving; 

● Cooperative learning. Attraverso il lavoro di gruppo si è cercato di spingere su quelle competenze trasversali, 

tipiche del saper essere, e della cittadinanza digitale; 

● Lezione frontale: questa tipologia di metodo didattico è stata usata solo in un numero esiguo di lezioni; 

● Studio autonomo. 

 

DISCIPLINA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa        DOCENTI: Franco Brizio, 
Mario Di Mauro  
Quadro della classe 
La classe 5D, composta da 17 alunni di cui 3 femmine e 14 maschi, durante l’intero anno scolastico ha mostrato un 
andamento didattico disciplinare nel complesso abbastanza omogeneo. In particolare dal punto di vista disciplinare il gruppo 
classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo e costantemente adeso alle regole scolastiche. Infatti, fatti salvi alcuni 
casi, la maggior parte degli alunni si è regolarmente collegata durante i periodi di didattica a distanza ed è stata sempre 
presente durante i periodi di didattica in presenza.  
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Dal punto di vista didattico l’interesse per una materia ha condotto la maggior parte degli alunni a dimostrare uno spiccato 
interesse per tutte le attività proposte.  
Tale partecipazione, però, non sempre è stata supportata da un adeguato metodo di studio che permettesse loro di superare 
alcune lacune espositive. Nonostante ciò, i risultati ottenuti nella disciplina dalla maggioranza della classe sono mediamente 
discreti; in particolare si evidenzia un gruppo di studenti che si sono elevati oltre la media del gruppo classe, mentre, di 
contro, vi sono taluni alunni che nonostante i ripetuti incoraggiamenti non sono riusciti ad ottenere eccelso. 
Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

Unità 1: Pianificazione e sviluppo dei progetti 
• Definizione di progetto 
• Project manager definizione della figura 
• Ciclo di vita del progetto  
• Triangolo del progetto 
• 5 fasi del poject management 
• Strutture organizzative di progetto 

Unità 2: W.B.S. 
• Work Breakdown Structure 
• Tasks: summary tasks, work packages 
• Design principles  
• Criteri  
• WBS, OBS, RBS, CBS  

Unità 3: Tecniche di programmazione 
• Planning  
• GANTT  
• Monitoraggio e controllo: CPM  
• Metriche di progetto  
• Budget: BCWP, BCWS, Budget Variance  
• Cost: ACWP, Cost Variance, Scheduled Variance  
• Scheduled Performance Index, Cost Performance Index 

Unità 4: Organizzazione di un’impresa 
• Sistema semplice, complesso, complicato, caotico 
• Tipologie di organizzazione 

Unità 5: Certificazione di qualità 
• Definizione delle certificazioni  
• ISO 9001-2008 
• Certificazioni ambientali 

Unità 6: Sicurezza aziendale 
• La normativa sulla sicurezza – Legge 81/2008 
• I concetti fondamentali per garantire un certo livello di sicurezza  
• Rischio dei videoterminali 
• Rischio elettrico 

 
Attività laboratoriale 

• Analisi di alcune aziende / imprenditori: Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Google), Steve Jobs (Apple), 
Bill Gates (Microsoft), Elon Musk (Tesla, SpaceX, PayPal), Mark Zuckenberg (Facebook); 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati valutati utilizzando: 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta e risposta multipla 
• Esercitazioni pratiche 
• Verifiche orali 

 NOTA: Nella valutazione sommativa si è tenuto conto dell’impegno e della costanza dimostrata nello svolgimento del 
lavoro a casa e in classe e la partecipazione all’attività didattica. 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
Conoscenze 

• Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un progetto 
• Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema manageriale 
• Elementi di economia e di organizzazione di impresa 
• 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 

Competenze 
• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 
• Valutare attentamente i costi e i ricavi nella realizzazione di un progetto 
• Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche.  

Capacità  
• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende 

di settore 
• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli; 
• Operare per obiettivi e per progetti; 
• Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 
• Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo 

Metodi didattici 
La metodica utilizzata per la didattica si è fondata sul “problem solving” e sulla strategia “Learning by doing”. Ovverosia si 
sono trattati i vari argomenti con l’ausilio di esempi ed esercizi, da implementare e verificare mediante attività laboratoriali 
di gruppo. Le spiegazioni teoriche sono state alternate da attività laboratoriali sia in presenza, con dibattiti e esposizioni 
personali e di gruppo, sia a distanza con la richiesta di elaborati individuali su stralci di argomenti del corso. 
 
In particolare le metodiche utilizzate sono state: 

• Lezione espositiva con l’utilizza di dispositivi multimediali 
• Lezione in forma di dialogo 
• Lezioni di gruppo 
• Problem solving 
• Cooperative learning 
• Studio autonomo 
• Schematizzazioni grafiche 
• Attività laboratoriali 
• Flipped Classroom. 
• DDI tramite piattaforma GSuite 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 
Gli strumenti utilizzati dagli allievi sono: 

• Libro di Testo: Gestione Progetto – Organizzazione d’impresa / Volume unico – Iacobelli - Juvenilia 
• Materiale didattico supplementare: Appunti forniti dal docente in formato elettronico  

 
 
 

DISCIPLINA: Informatica                                    DOCENTI: Sara Anselmi, Tiziana Ginnetti 

Quadro della classe 

La classe, nel corso del triennio, non ha mai dato problemi a livello disciplinare. La maggior parte degli alunni si è sempre 
mostrata interessata e partecipe alle lezioni ed alle attività proposte anche in orario extra-scolastico. Tale partecipazione, 
però, non sempre è stata supportata da un metodo di studio adeguato che permettesse loro di superare le lacune pregresse 
nonché le diffuse fragilità a livello espositivo. Per tali motivi i risultati ottenuti nella disciplina sono mediamente sufficienti; 
si evidenzia un piccolo gruppo di studenti che si contraddistingue per aver raggiunto un buon grado di autonomia nello 
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studio ed un buon livello di approfondimento degli argomenti trattati. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

MOD 1: Basi di dati relazionali e linguaggio SQL 
Sistemi informativi e sistemi informatici 

Dati e informazione. Sistemi informativi e sistemi informatici. Ciclo di vita di un sistema informatico. Aspetti 
intensionale ed estensionale dei dati. File di dati. I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi. Basi di 
dati e sistemi di gestione delle basi di dati. Architettura logica di un sistema di gestione delle basi di dati. Gli utenti 
di una base di dati. 
Le basi di dati relazionali 

Analisi del problema. Diagramma Entità/Relazione: entità; attributi; associazioni. Cardinalità e classificazione 
delle associazioni. Il modello relazionale: derivazione delle relazioni dal modello E/R; vincoli ed integrità 
referenziale; normalizzazione delle relazioni; le operazioni relazionali. 
Il linguaggio SQL  
I comandi DDL per la definizione delle tabelle. I comandi DML per la manipolazione dei dati. Le operazioni 
relazionali e il linguaggio SQL. Le funzioni di aggregazione. Gli ordinamenti e i raggruppamenti. Le condizioni 
sui raggruppamenti. Subquery. Le viste logiche. 
MySQL  
La creazione del DB e delle tabelle. I tipi di dati. Le transazioni. La gestione dei record fantasma. Le stored 
routine. Il trigger. 
MOD2: Pagine web dinamiche con linguaggio PHP 

Il linguaggio PHP 
Architetture client/server. Sintassi del linguaggio PHP. Variabili e operatori. Gli array. Le strutture di controllo. Le 
funzioni. Gestione di form HTML. 
Accesso a una base di dati 
Connessione a DB. Interrogazione di un DB. Operazioni di manipolazione. Presentazione del risultato. 
MOD3: Il linguaggi XML  

Sintassi del linguaggio XML. Struttura ad albero di un documento XML. Validazione di un documento mediante 
schemi XSD. Principi di XPath. Interrogazione di basi di dati XML con linguaggio XQuery. 
Approfondimento (lezioni asincrone) 
Webinar: 

● A.I. e chatbot 
● A.I. e marketing 
● A.I. e web 
● A.I. e i lavori del futuro 

  
Laboratorio: 

● Creazione, accesso ed interrogazione di DB con l’ambiente di sviluppo XAMPP (Apache, MariaDB, 
PHP) 

● Realizzazione di interfacce web in php per connessione ed interrogazione di un data base. 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

I mezzi di valutazione e di verifica sono stati diversi, quali: 
●  Verifiche scritte orali e pratiche 
●  Argomentazioni su proposte di soluzione di temi d’esame 
●  Puntualità nel rispetto dei tempi di consegna 
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● Partecipazione attiva alle lezioni anche in modalità DAD 
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 
●  Principali "politiche" di gestione degli archivi;  
● Caratteristiche e fasi di progettazione di un data base di tipo relazionale (modello Entità-Relazione). 
● Problematiche relative alle banche dati sia locali che remote. 
●  Sintassi del linguaggio SQL per l’interrogazione di un data base relazionale 

Competenze (non da tutti possedute e non allo stesso livello) 
● Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali di un dato problema e trovare le strategie per risolverlo; 
● Progettazione di un DB relazionale attraverso le fasi: progettazione concettuale, logica e fisica 
● Utilizzare diversi linguaggi per ottenere implementazioni risolutive (SQL, PHP, HTML) ; 

Capacità (non da tutti possedute e non allo stesso livello) 
● Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli; 
● Operare per obiettivi e per progetti; 
● Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
●  Individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 
● Valutare l'efficacia delle soluzioni proposte e/o adottate; 
●  Comunicare sufficientemente utilizzando un appropriato linguaggio tecnico; 

Metodi didattici 

● Lezione espositiva 
● Lezione in forma di dialogo 
● Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti 
● Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 
● Problem solving 
● Schematizzazioni grafiche 
● Attività laboratoriali 
● Flipped Classroom. 
● DDI tramite piattaforma GSuite 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 Libro di testo: 
Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini 
Titolo: Corso di informatica vol.3 
Casa Editrice: Zanichelli 
 
Materiale fornito dal docente mediante piattaforma Classroom 

 

 
 

DISCIPLINA: TPSIT                              DOCENTE Andrea Bonifazi, Mario Di Mauro 

Quadro della classe 

La classe è costituita in gran parte da alunni con gravi carenze lato programmazione, ad eccezione di pochi elementi. Questa 
situazione si protrae dallo scorso anno e non è stata sanata durante il corso dell’attuale anno scolastico, tranne che per pochi 
elementi. 
Dal punto di vista teorico invece, risulta sufficiente una buona parte della classe.  

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 
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I sistemi distribuiti. Il modello Client-Server. Comunicazione attraverso i protocolli TCP, UDP. Il trasferimento in forma di 
caratteri e in forma binaria.  Il protocollo HTTP e suo utilizzo. Il linguaggio XML. Le Servlet e le JSP. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Conoscenze 
• Problem Solving 
• Impegno 
• Partecipazione 

 
Modalità di Verifica 

• Colloqui individuali 
• Prove Strutturate 
• Prove scritte sommative 

 - teoriche 
 - codifica (implementazione di applicazioni Client Server) 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenza dei sistemi distribuiti 
Conoscenza del modello Client-Server 
Conoscenza dei servizi di rete 
Capacità di sviluppare un’applicazione distribuita basata sul modello Client-Server 
Capacità di sviluppare un’applicazione che utilizzi il protocollo HTTP per richiedere risorse sul Web o per fornirle 
Capacità di sviluppare semplici Web Service attraverso l’uso di Servlet e JSP 
Competenze di base nell’ambito dello sviluppo Web 
Conoscenza su Entità, documenti XML 
Capacità di sviluppare ipertesti ed elementi multimediali Html 

Metodi didattici 

Lezione frontale  
Didattica Laboratoriale 
Didattica digitale integrata 
Progetti 
Problem Solving 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni. Per l’articolazione Informatica degli Istituti 
Tecnici Settore Tecnologico. Volume 3. 
Autori: Camagni Paolo / Nikolassi Riccardo 
Casa Editrice: Hoepli 
ISBN: 978882037842 
 
Dispense fornite dai docenti e condivise sulla piattaforma classroom di Google 

 
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive                             DOCENTE: Fulvio Pierimarchi  

Quadro della classe 

La classe ha dimostrato, durante tutto l’anno scolastico, di essere interessata alla materia anche nei suoi presupposti teorici. 
Ha seguito con profitto le lezioni pratiche e teoriche, partecipando attivamente alla sperimentazione dei concetti acquisiti con 
lo studio, sempre con il giusto e corretto approccio critico. 

Argomenti effettivamente svolti 

Anatomia del corpo umano applicata agli schemi motori di base delle discipline praticate a scuola. 
Fisiologia del sistema muscolare e dei sistemi energetici utilizzati in particolar modo nell’Atletica leggera.  
Le capacità condizionali in generale con approfondimento della capacità di Resistenza organica applicata alla corsa. 
Studio dei programmi di allenamento della Resistenza. 
Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. 
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Sperimentazione sul campo delle metodologie di allenamento. 
Conoscenza e pratica degli sport di squadra come Pallavolo. Calcio e Basket. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Verifiche orali e scritte. 
Valutazione del grado di conoscenza e di apprendimento dei giochi di squadra anche nei suoi aspetti tattici 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe ha mediamente raggiunto dei buoni livelli di conoscenza degli argomenti trattati, dimostrando di saper utilizzarle 
anche in ambiti diversi dall’ambiente didattico scolastico 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo. Materiale didattico fornito dal docente e ricercato dagli alunni stessi 

Metodi didattici 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Discussione e confronto ove le tematiche lo permettessero 

 
 

DISCIPLINA: Religione                                                                     DOCENTE: Lucia Lorenzi 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata sensibile al dialogo educativo, motivata al confronto, dimostrando un buon senso di responsabilità, 
maturità ed interesse per la disciplina. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 
Ambito sociale:  
L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 
Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 
“5 P” dello sviluppo sostenibile (persone, pianeta, prosperità, pace, partenership). 
L’ecologia, il rispetto e la salvaguardia del creato. Passi scelti tratti dal libro della Genesi.  
Passi scelti dell’enciclica Laudato sì’ (2015).  
Approfondimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: “Città e comunità sostenibili”. 
 
Ambito antropologico: 
L’essere umano nella sua complessità: corpo e spirito.  
L’anima razionale e le sue facoltà intelligenza e volontà (la capacità di conoscere e scegliere). 
Credenza e conoscenza a confronto. La differenza tra opinione, conoscenza e credenza. 
 
Ambito etico-morale: 
I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana. Passi scelti tratti dal documento Mit brennender 
Sorge (1937), su la condanna di ogni totalitarismo e di ogni “concezione razziale”.  
Introduzione alla bioetica finalità e principi. 
Approfondimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030: “Salute e benessere”. 
Bioetica di inizio vita (eugenetica, fecondazione assistita, aborto, maternità surrogata, identità di genere). 
Bioetica di fine vita (eutanasia, accanimento terapeutico, accanimento terapeutico). 
Passi scelti dei documenti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: Humanae vitae (1968).  
 
Ambito storico-sociale: 
L’aspetto etico e sociale del lavoro. Passi scelti dei documenti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: De rerum 
novarum (1891), Laborem Excercens (1981), Fratelli tutti (2020). 
Approfondimento dell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030: “Lavoro dignitoso e crescita economica”; 
dell’obiettivo 9: “Imprese, innovazioni ed infrastrutture”. Passi scelti dei documenti fondamentali della dottrina sociale della 
Chiesa: 
Redemptor hominis (1979), Sollecitudo rei socialis (1987). 
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Approfondimento dell’obiettivo 10: “Ridurre le disuguaglianze”.  
Il valore dell’altro, la ricchezza della diversità. L’accoglienza e il valore della cura dell’altro. Passi scelti dei documenti 
fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: Pacem in terris (1963), Mater et magistra (1961), Popolorum progressio 
(1967). 
Preistoria e storia del volontariato, il valore cristiano della caritas.  
 
Ambito storico-culturale: 
Confronto tra i tre grandi monoteismi: ebraismo, cristianesimo, islam. Il dialogo interreligioso. La Pasqua ebraica e la Pasqua 
cristiana: storia, tradizione e culture a confronto. La sindone: approccio storico-scientifico.  
 
Ambito artistico-letterario: 
L’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura. Lettura ed interpretazione dei valori cristiani nel contesto culturale 
antico, moderno e contemporaneo. Approfondimento su i criteri ed i significati dell’arte figurativa. Iconografia ed iconologia 
di alcune opere d’arte sacra (Giotto, Tiepolo, Buonarroti, Caravaggio). Lettura ed argomentazione di alcuni passi scelti tratti 
dal capitolo XXXIII de 
 I promessi sposi: le piante simboliche nella vigna di Renzo, dalla devastazione dell’epidemia alla rinascita. 
 
Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per valutare le competenze trasversali, che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto della loro capacità di 
sostenere le proprie opinioni validamente, con correttezza ed apertura all’ascolto ed al confronto. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo. 
Riflettere sul futuro entro coordinate personali e sociali a confronto con i valori del cristianesimo e in dialogo con le altre 
religioni. 
Sviluppare un maturo senso critico per un personale progetto di vita, riflettendo su la propria identità, partendo dal confronto 
con il messaggio cristiano, aperto alla giustizia ed alla solidarietà in un contesto multiculturale complesso. 
Metodi didattici 
Utilizzo di audiovisivi; 
Lezione in forma di dialogo; 
Riflessioni guidate e soggettive; 
Incontri con esperti. 
Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante. 
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ALLEGATO 2 – Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 
Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a);  
 
Argomento 1, assegnato a 15 studenti. 
 
 

Una piattaforma di E-commerce 
 
La società EcoWin vuole sviluppare una piattaforma di E-commerce tra la domanda e l’offerta di vendita 
di prodotti ecosostenibili e per la sicurezza ambientale. I suoi clienti sono da una parte alcune aziende 
commerciali e dall’altra i potenziali acquirenti privati.  
Le aziende commerciali mettono in vendita, non apparendo direttamente, i propri prodotti corredati da 
una breve descrizione, eventuali immagini, certificazione ambientale, il prezzo unitario e le eventuali spese 
di spedizione. In ogni caso l’interfaccia di vendita per il cliente rimane EcoWin che si fa garante dei tempi 
di consegna e della qualità della merce. 
I clienti finali, previa registrazione sulla piattaforma web della società, possono procedere ad acquisti on-
line su Internet e ricevere la merce presso un “punto di ritiro” a loro scelta tra quelli previsti sul territorio; 
in un unico ordine è possibile acquistare più prodotti indipendentemente dal fatto che questi potranno 
essere consegnati in tempi diversi. 
La sede centrale controlla tutta la gestione delle merci e dei clienti, i pacchi da consegnare vengono 
organizzati e raggruppati per “punto di ritiro” finale. Per la consegna dei pacchi dalla sede centrale ai 
singoli “punti di ritiro”, EcoWin si avvale di corrieri di trasporto indipendenti che utilizzano propri 
furgoni. Ogni corriere riceve giornalmente una commessa di merce da prelevare con le indicazioni dei 
“punti di ritiro” destinatari. 
Non appena il corriere comunica alla sede centrale l’avvenuto deposito della merce in un “punto di ritiro”, 
il sistema di EcoWin invia una mail al cliente finale con il “codice” necessario per il prelievo della merce. 
Il cliente finale può ritirare il proprio pacco presso il “punto di ritiro” scelto, mostrando il “codice di 
prelievo”, ricevuto via mail. Quando la merce viene ritirata, una opportuna segnalazione arriva alla sede 
centrale. 
La merce deve essere ritirata dal cliente finale entro cinque giorni dalla segnalazione dell’avvenuto 
deposito presso il “punto di ritiro” trascorsi i quali essa tornerà indietro prelevata da un corriere incaricato 
contestualmente alla consegna di altra merce. Un cliente-acquirente ha la possibilità di rendere la merce, 
purché questo avvenga entro un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno del suo prelievo (a 
seconda della motivazione della “restituzione” – “Merce difettosa”, “Merce non conforme”, “Merce 
danneggiata”, “Merce non soddisfacente”, … – il cliente finale potrà essere chiamato a contribuire alle 
spese di spedizione del “reso”). 
Il candidato analizzi la situazione e, fatte le debite ipotesi personali, proponga una soluzione complessiva 
alla problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si evidenzino, a suo 
parere, tutti gli aspetti sistemistici (architetture, infrastrutture, protocolli e servizi di rete; componenti, 
dispositivi, server, workstation e relative caratteristiche; ecc.) e informatici (database, interfacce web 
dinamiche, ecc.) necessari al supporto delle attività e delle esigenze sia di EcoWin, sia di tutti gli altri attori 
dello scenario descritto. 
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Argomento 2, assegnato a 1 studente. 
 

Una piattaforma di E-commerce 
 
La società EcoWin vuole sviluppare una piattaforma di E-commerce per la vendita di prodotti 
ecosostenibili e per la sicurezza ambientale. I suoi clienti possono essere aziende o acquirenti privati.  
I propri prodotti vengono mostrati sul sito di EcoWin corredati da una breve descrizione, eventuali 
immagini, certificazione ambientale, il prezzo unitario e le eventuali spese di spedizione.  
I clienti finali, previa registrazione sul sito della società, possono procedere ad acquisti on-line su Internet 
e ricevere la merce presso un “punto di ritiro” a loro scelta tra quelli previsti sul territorio. 
La sede centrale controlla tutta la gestione delle merci e dei clienti, i pacchi da consegnare vengono 
organizzati e raggruppati per “punto di ritiro” finale. Per la consegna dei pacchi dalla sede centrale ai 
singoli “punti di ritiro”, EcoWin si avvale di corrieri di trasporto indipendenti che utilizzano propri 
furgoni. Ogni corriere riceve giornalmente una commessa di merce da prelevare con le indicazioni dei 
“punti di ritiro” destinatari. 
Non appena il corriere comunica alla sede centrale l’avvenuto deposito della merce in un “punto di ritiro”, 
il sistema di EcoWin invia una mail al cliente finale con il “codice” necessario per il prelievo della merce. 
Il cliente finale può ritirare il proprio pacco presso il “punto di ritiro” scelto, mostrando il “codice di 
prelievo”, ricevuto via mail. Quando la merce viene ritirata una opportuna segnalazione arriva alla sede 
centrale. 
 
Il candidato analizzi la situazione e, fatte le debite ipotesi personali, proponga una soluzione complessiva 
alla problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si evidenzino, a suo 
parere, tutti gli aspetti sistemistici (architetture, infrastrutture, protocolli e servizi di rete; componenti, 
dispositivi, server, workstation e relative caratteristiche; ecc.) e informatici (database, interfacce web 
dinamiche, ecc.) necessari al supporto delle attività e delle esigenze sia di EcoWin, sia di tutti gli altri attori 
dello scenario descritto. 
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Argomento 3, assegnato a 1 studente. 
 
 

Progetto Ebay 
Si richiede la realizzazione di un progetto informatico che abbia come riferimento il portale “ebay” 
(https://www.ebay.it).  
L’obiettivo è ricreare le seguenti funzionalità del portale: 

● Registrazione 
● Password dimenticata 
● Caricamento oggetto in asta 
● Sistema di risposta all’asta con offerte 
● Lista offerte in ordine di valore 
● Chiusura asta al termine e generazione email al vincitore 

I vincoli tecnologici da rispettare sono: 
● PHP 
● Laravel 
● Javascript 
● VUE o jQuery 
● Nginx 
● Ubuntu 
● Mysql 
● Git 

Relativamente al web application framework Laravel, le tecnologie da utilizzare saranno:  
● Migration 
● Seeders 
● Controllers 
● Eloquent 
● Auth 
● Blade 

Descrivere nel dettaglio: 
● L’architettura del sistema informatico (motivando le scelte) 
● Lo schema logico e fisico della struttura dati 
● Sarà possibile realizzare il core della web application, allegando alla consegna del progetto il 

percorso del repository su GITHUB, specificando un accesso di tipo privato; le modifiche 
successive alla data del 31.05 non saranno prese in considerazione. 
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