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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto
Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operan-
ti separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta
formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scola-
stico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (ITI-ITE - Liceo Classico), e nella sede distacca-
ta nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico). 
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi. 

2. ISTITUTO TECNICO

INFORMATICA FINALITA’ DELL’INDIRIZZO
L’indirizzo  “informatica” si propone le seguenti finalità:

 Promuovere competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’infor-
mazione, tramite la codifica di algoritmi con i linguaggi C/C++, Java, delle applicazioni e tecnologie
Web lato client con HTML, CSS e JavaScript e lato server con PHP, delle reti e degli apparati di co-
municazione;

 Promuovere l’acquisizione di conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi,  progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici sotto windows e Linux,,
basi di dati relazionali con Mysql, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;

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

 Favorire la collaborare nella gestione di progetti, nel quadro di normative nazionali e internaziona-
li, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

QUADRO ORARIO: INFORMATICA 
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3°classe 4°classe 5°classe tipo di prove

Scienze motorie 2 2 2 P.O.

Religione / attività alternative 1 1 1 -

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S.O.

Storia 2 2 2 O.

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O.

Complementi di Matematica 1 1 /

Sistemi e reti 4 4 4 S. O.

Informatica 6 6 6 S.O.P.

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di te
Tele comunicazioni

3 3 4 S.O.P. 

Gestione progetto, organizzazione di impresa // // 3 S. O

Telecomunicazioni 3 3 //

Totale ore settimanali 32 32 32

Ore di Laboratorio 17 10



3. PROFILO DELLA CLASSE

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
 La classe è composta da 18 alunni di cui cinque ripetenti provenienti da diverse classi quinte dello
stesso settore dell’Istituto.  Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un
atteggiamento  non  sempre  corretto  e   non  tutti  hanno  dimostrato  lo  stesso  interesse,  impegno  e
attenzione nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata
costante e attiva solo da parte di un ristretto gruppo di studenti, che sono stati disponibili a rielaborare e
ad  approfondire  gli  argomenti  trattati;  gli  altri  invece  non  hanno  seguito  in  modo  costruttivo  e
responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. La classe alla fine del
percorso presenta un bagaglio  di  conoscenze,  competenze e capacità complessivamente adeguate.  In
particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, mentre un
gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione sufficiente con qualche lacuna a livello espositivo e
organizzativo. Gli obiettivi cognitivi trasversali del Consiglio di classe nel complesso risultano raggiunti; un
alunno, in particolare, sia per capacità personale che per interesse ed impegno, ha dimostrato di saper
rielaborare  con  sicurezza  i  contenuti  appresi,  operando  gli  opportuni  collegamenti  e  utilizzando  la
terminologia specifica delle varie discipline. I programmi sono stati svolti in modo globalmente regolare ed
appaiono esaurienti anche ai fini di una coerente formazione professionale.  Un allievo, grazie alla sua
particolare attitudine per le attività pratiche collegate alla programmazione di software,  è stato inserito in
un percorso di apprendistato presso un’azienda del territorio che si occupa di sviluppo e promozione di siti
WEB.   La classe tutto sommato ha potuto fruire nell’arco del triennio di una buona stabilità del corpo
docente con pochi avvicendamenti. Gli incontri con le famiglie, come da calendario scolastico, sono stati
caratterizzati da una proficua collaborazione.

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE

classe iscritti

Provenienza da
Promossi a

giugno

Promossi a

settembre
Non promossi

Stesso Istituto Altro Istituto

3 17 17 11 5 1

4 18 18 13 4 1

5 18 18



3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE CURRICOLO 
(1)

DOCENTI
III IV V

Scienze motorie RIVOLI ETTORE RIVOLI ETTORE RIVOLI ETTORE

Religione / attività alternative CIULO VINCENZO

Lingua e letteratura italiana RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA
ROSSELLA

RAFFIOTTA ROSSELLA

Storia RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA
ROSSELLA

RAFFIOTTA ROSSELLA

Lingua straniera (inglese) CURCURACI
ROSANNA

CURCURACI
ROSANNA

CURCURACI ROSANNA

Matematica INGHILTERRA
SERAFINO

INGHILTERRA
SERAFINO

INGHILTERRA
SERAFINO

Complementi di Matematica INGHILTERRA
SERAFINO

INGHILTERRA
SERAFINO

Sistemi e reti AMUSO RAFFAELE VIRDI ANDREA CALCAGNO ASSUNTA

Informatica D’ AMICO SILVANA D’ AMICO SILVANA D’ AMICO SILVANA

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di te
Tele comunicazioni

SGROI FEDERICA AMUSO RAFFAELE AMUSO RAFFAELE

Gestione progetto, 
organizzazione di impresa

LIONTI LORETTA

Telecomunicazioni AIELLO MARIA
TERESA

AIELLO MARIA
TERESA

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

  OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
1) Porsi in relazione con gli “altri” in modo corretto e rispettoso delle diversità;
2) Saper lavorare in gruppo individuando il proprio ruolo e cercando di mediare eventuali 

conflittualità;
3) Rispettare le regole non solo nella scuola, ma anche durante uscite didattiche, viaggi d’istruzione 

e stage, come segno di maturità e adattamento a situazioni diverse.
OBIETTIVI COGNITIVI

4) Sviluppare le capacità conoscitive di rielaborazione personale e di approfondimento;
5) Acquisire capacità di “contestualizzare” le cognizioni scolastiche nell’ambito professionale;
6) Sapere utilizzare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti interdisciplinari.
7) Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline

8) Acquisire  ed interpretare  criticamente  l’informazione ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso
diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.



4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

Per  gli  “Obiettivi  specifici  disciplinari”  si  faccia  riferimento  alle  schede  allegate  inerenti  alle  singole
discipline oggetto di studio (Allegati A) 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
FUNZIONALI

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia
di Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti
i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione.
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio
dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”.

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO -
STRUMENTI UTILIZZATI:

Per quanto riguarda la linea metodologica il Consiglio di Classe ha ritenuto valido:
a) Definire obiettivi facilmente verificabili, quantificabili e controllabili;
b) Rispettare la gradualità, la successione dei contenuti e stabilire sequenze di apprendimento ( dal

semplice al complesso) rispettando i tempi di adattamento mentale;
c) Stimolare l’interesse degli alunni;
d) Servirsi dei mezzi e degli strumenti adatti per raggiungere gli obiettivi scelti;
e) Effettuare verifiche continue sul grado di competenza raggiunto prima di procedere a un livello

superiore;
f) Rafforzare i concetti acquisiti  con l’esercizio e la generalizzazione;
g) Utilizzare lezioni frontali, lezioni dialogiche e simulazioni;
h) Promuovere  il lavoro di gruppo, la collaborazione, la disponibilità al confronto in uno spirito di

ricerca;
i) Collegare costantemente l’insegnamento scolastico con le situazioni reali di vita.

Inoltre nel rapporto con gli alunni il Consiglio di Classe ha ritenuto importantissimo:
a) Favorire la comunicazione delle loro esperienze;
b) Ampliare i loro interessi;
c) Trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale positivo

nella vita quotidiana della scuola, in modo da ottenere reciproca comprensione e rispetto;
d) Sapere ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti;
e) Sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione;
f) Sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati e nei progressi.

Tenendo  conto  dei  livelli  di  partenza,  dei  ritmi  di  apprendimento,  dei  bisogni,  della  motivazione  ed
interessi degli alunni è stata messa in atto una strategia di tipo euristico al fine di rendere consapevoli ed
attivi gli studenti nel processo di apprendimento:

 Stimolare la creatività intellettuale mediante il metodo del “problem solving”.
 Stimolare l’impegno individuale, inteso come ambito di ricerca, e la disponibilità al confronto.
 Utilizzare tecniche di  simulazione per  stimolare il  trasferimento di  competenze,  lo sviluppo di

capacità relazionali e l’abitudine al lavoro di gruppo.
 Promuovere l’interdisciplinarietà per dare un senso all’unità del sapere.
 Favorire il processo di astrazione e di sistematizzazione attraverso l’uso di procedimenti ipotetico-

deduttivi e induttivi.
 Utilizzare la spiegazione in modo contenuto per favorire il lavoro autonomo dell’allievo.
 Abituare gli studenti alle tecniche dello studio: lettura e annotazione dei testi scritti; appunti sulle

lezioni orali;  modi di registrazione mentale dei concetti e dei nessi logici;  tutto ciò troverà poi



un’applicazione nelle attività di laboratorio.
Per quanto riguarda il recupero, si è proceduto con interventi curricolari continui, oltre alla pausa
didattica, allo scopo di offrire agli alunni possibilità sistematiche di recupero.

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi in -
terdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

Costruite ponti e non muri Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Imitation game Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Progresso Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Comunicare Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Socializzare o Condividere? Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Internet Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Grandi Visionari Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Lavorare con le nuove tecnologie Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

Immigrazione ieri e oggi Maggio-Giugno Tutte Video, foto, Internet,
testi

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti per-
corsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Analisi delle entrate e delle spese pubbliche dello Stato; concorso  dei
cittadini; cenni sulla contraffazione

tutte

La Costituzione italiana: contesto storico e struttura tutte
Lo Stato: organo e funzioni tutte

Tolleranza e solidarietà tutte
Diritti e doveri tutte

4.6)  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  PER
L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.)

La classe nell’arco dei tre anni ha svolto l’attività dell’alternanza scuola lavoro con interesse e costanza
anche quando non è stato   possibile inserire gli alunni in situazioni lavorative strettamente attinenti al
loro percorso di studi. Quasi tutti hanno saputo instaurare comunque ottimi rapporti con i tutor aziendali
e si sono potuti confrontare con un tessuto imprenditoriale composto da piccole aziende che operano nel
territorio.   La  maggior  parte  delle  ore  è  stata  svolta   in  azienda  ed   in  questo  ultimo  anno  hanno
completato il percorso con attività online relative all’uso dell’inglese in ambito aziendale.



Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coin-
volte

Luogo di svolgi-
mento

L’Italia va on line Giugno-Luglio 
2017

80 ore Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie

Scuola

Manutenzione hardware, in-
stallazione Sistema Operativo 
e/o Software applicativo

Periodi vari du-
rante il triennio

Cicli di 20 o 40 ore 
durante l’anno.

Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie

Aziende del 
settore infor-
matico

Progettazione software Periodi vari du-
rante il triennio

Cicli di 20 o 40 ore 
durante l’anno.

Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie

Aziende del 
settore infor-
matico

Progettazione Arduino Periodi vari du-
rante il triennio

Cicli di 20 o 40 ore 
durante l’anno.

Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie
Telecomunicazio-
ni

Aziende del 
settore elettro-
nico

Assistenza tecnica laboratori 
istituti comprensivi del territo-
rio

As. 2017-2018 Periodi variabili a 
chiamata

Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie
Telecomunicazio-
ni

Learning Con-
nections

Corso on line di business engli-
sh

As. 2018-2019 20 ore Trasversale On line

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite
di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Viaggio di istruzione La classe non ha aderito  al viaggio di 

istruzione a Madrid organizzato dalla 

scuola

Progetti e 

Manifestazioni culturali

 

Erasmus Romania Gennaio 5 giorni
Erasmus- accoglienza 

(studenti e docenti) provenienti da di-

versi paesi europei

c/o ns scuola Marzo  5 giorni

Open Day C/o ns scuola 18/01/2019



Incontri con esperti INCONTRI CON LE FORZE DELL’ORDINE:

polizia stradale, per la sicurezza sulle 

strade;

carabinieri e guardia di finanza per il 

bullismo e il cyberbullismo

Aula polivalente 

dell’Istituto

Circa due ore a incon-

tro

Orientamento

Università degli studi di Enna;

Università degli studi di Catania

Sede delle 

università

Intera mattinata, pari 

all’orario scolastico.

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE)

(Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere
a quesiti, di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di
redazioni di ricerche.
Esercitazioni applicative.
Correzione dei compiti svolti a casa).

Sono stati utilizzati diversi strumenti :
 Compiti scritti in classe
 Interrogazioni orali
 Prove strutturate e semi-strutturate
 Questionari
 Esercitazioni in piccoli gruppi
 Relazioni e ricerche personali
 Prove pratiche

5.2) VALUTAZIONE

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

I  docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e,  in relazione ai
risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro
annuali ai livelli raggiunti dalla classe.
Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del
fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa
posizione su di  una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità,  impegno e progressi
effettuati.



VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze,

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. Pochi

errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente le

conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO si faccia riferimento al PTOF.

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo)

1 2 3 4 5
Il metodo di studio
La partecipazione all'attività didattica 
L’impegno 
Il progresso 
Le conoscenze acquisite 
Le abilità raggiunte 
Altro ________________________________

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento.

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER
L’ESAME DI STATO

Prima Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)

Simulazioni I prova nazionale
 data 19/02/2019. 
Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula, le prove della seconda simulazione del 
26/03/2019

Seconda Prova Scritta di INFORMATICA , SISTEMI E RETI
Simulazioni II prova nazionale 



data 28/02/2019

Seconda simulazione è stata effettuata Seconda Prova Scritta di INFORMATICA , SISTEMI E 
RETI
data2/04/2019

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal
Decreto MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data 09-05-2019
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente
documento 

Il Coordinatore di Classe (Prof.ssa Calcagno Assunta)

_______________________________________



Allegato C:

documenti riservati
(in busta chiusa, consegnata personalmente

alla Commissione)
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DISCIPLINA

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/
abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Obiettivi generali

La disciplina Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione

tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; contestualizzare opere, testi, scoperte scientifiche  e

innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei

saperi; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali , nei contesti più o

meno limitati e nella prospettiva odierna globalizzata; 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 nazionali /internazionali.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:-individuare elementi di continuità  e

frattura nello svolgimento dei fatti storici, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici  ed ai

personaggi  più importanti, nel contesto italiano, europeo ed internazionale; -Utilizzare  metodi e strumenti di

indagine   (   carte   geografiche,   storiche,   grafici,   fonti   soggettive,   immagini,   a   supporto   cartaceo   e/o

multimediale), per una lettura,  il più possibile unitaria dei processi storici e per l’approfondimento di problemi

sociali, culturali, economici relativi alla società contemporanea; -Collocare nel tempo le diverse trasformazioni

scientifiche  e  tecnologiche  individuandone  l’eventuale  impatto  sui  fenomeni  sociali,    economici,  politici

e culturali.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno: -Ricostruire autonomamente rapporti
di  causa effetto negli eventi,  con riferimento ad aspetti socio-culturali, politici ,economici , individuandone le
eventuali ripercussioni nel presente;- Riconoscere nella storia  l’evoluzione  della  società in relazione allo
sviluppo economico e tecnologico dei singoli paesi.

Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e

responsabile. Risolvere problemi. Individuare  collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare

l’informazione.

1.Cogliere le linee di evoluzione fondamentali  di un periodo storico collocando nel tempo gli eventi

storici



2.Cogliere le relazioni tra aspetti economici, sociali e politici

3.Formalizzare i concetti appresi in modo analitico, sintetico e coerente

4.Utilizzare con sufficiente proprietà il linguaggio specifico

1.0perare confronti tra fenomeni storici e situazioni culturali diverse

2.Individuare in modo analitico cause, svolgimento e conseguenze di un evento storico

3.Costruire quadri generali di riferimento e mappe concettuali

4.Esporre le linee principali degli argomenti storici oggetto di studio

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti     per      possibili
connessioni  con  altra/e
discipline

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

La seconda rivoluzione industriale

Imperialismo e colonialismo

Stato e società nell’Italia unita

L’età giolittiana

L’Europa e il mondo alla vigilia della

prima guerra mondiale

Cause e conseguenze della prima guerra 
mondiale

La rivoluzione Russa

Positivismo:
Naturalismo francese  e
verismo italiano

Giovanni Verga

Decadentismo,
simbolismo, G. Pascoli

Le      avanguardie:      il
Futurismo,  la  Corrente
crepuscolare

Luigi Pirandello

La costituzione
repubblicana: come e 
nata, come e fatta

Diritti e doveri dei 
cittadini

0rdinamento della
repubblica

Stati e governi

La democrazia

I principi cardine 
della costituzione

Diritti di libertà



Il “biennio rosso” in Italia

La Germania nazista 

L’Italia fascista

La crisi del 1929

Cause  e conseguenze della seconda

guerra mondiale

G. Ungaretti e

S. Quasimodo

La condizione
giuridica dello
straniero

Il lavoro nella
costituzione

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA
DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attivita  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi)

La classe V C informatici e costituita da diciotto alunni di sesso maschile, cinque dei quali ripetenti. Il
gruppo-classe durante l’anno ha mostrato una certa vivacita e un relativo interesse nei confronti della
disciplina. Il livello di attenzione e stato variabile e incostante, la  partecipazione globalmente
sufficiente. Maggiore e più assiduo avrebbe dovuto essere l’impegno di alcuni allievi nello svolgimento
delle consegne assegnate per casa. Nel complesso la classe ha raggiunto risultati sufficienti.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA DI
LAVORO

Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale. E’ stata incrementata con tutti i

mezzi la pratica dell’esposizione orale in forme miranti al raggiungimento di  un buon livello di organicità, di

proprietà e di correttezza  formale tendente   ad abituare  sia alla sinteticità sia all’analisi degli argomenti

affrontati. Si e puntato a rafforzare negli allievi la capacita di cogliere, all’interno di un periodo, sia  le relazioni

esistenti  tra aspetti politici, economici, sociali che le cause, lo svolgimento e le conseguenze di un fatto storico.

Gli allievi sono stati invitati ad utilizzare il linguaggio specifico.



RECUPERO

Il recupero, rivolto agli allievi che hanno riportato gravi insufficienze, e stato svolto sia tra febbraio e marzo 
che in itinere.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo x
Altri libri x
Dispense
Laboratori
Visite guidate
lncontri con esperti
LlM
WEB
Software
Altro --------------------------------

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)

lntrodurre eventuale testo

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Le   veri]iche  dell’apprendimento   sono   state   svolte   sotto   forma   di   produzione   orale.   Produzione   orali:

l’esposizione argomentata  con caratteri di coerenza  e consistenza  su  argomenti del programma  svolto; il

colloquio per accertare  la padronanza complessiva della materia e  la capacita di orientarsi in  essa;

l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

TIPOLOGIA VERIFICHE
Le verifiche dell’apprendimento sono  state  svolte  sotto ]orma di  produzione
orale.



STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai 

fini della valutazione)

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

-la comprensione del testo

-la conoscenza dei dati

- la capacita di cogliere gli elementi essenziali di un argomento studiato

-la capacita di argomentazione e rielaborazione personale

-la capacita di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate

-la capacita di servirsi opportunamente del linguaggio specifico

-la partecipazione e l’attenzione evidenziate durante le lezioni

-la costanza e regolarità dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa

MODALITA’ PREVISTE
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 4 5

lnterrogazione lunga x
lnterrogazione 
breve

x
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/
esposizioneEsercizi
Test
Altro

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative)

Sono forniti in allegato al presente documento n. / esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate.
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DISCIPLINA

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/
abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Obiettivi generali

La disciplina Lingua e Letteratura Italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento  relativi al profilo educativo, culturale e professionale: pa-
droneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana non solo per comunicare adeguatamente
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici, ma soprattutto per sviluppare una capacita
di ideazione e progettazione, requisito indispensabile per l’ apprendimento e la padronanza sia delle tematiche
di tipo scientifico, tecnologico ed economico che per la gestione di percorsi di auto -imprenditorialità simulata o
reale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valo-
rizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-
rimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete, nel contesto della didattica
laboratoriale e delle attività di ASL.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:
-Interpretare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed europea, attraverso
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi
-Comprendere ed analizzare testi di diversa natura, su formato cartaceo e digitale
-Argomentare relativamente all’interpretazione di un testo complesso,  sia di natura letteraria che giornalistico,
o saggistico
-Produrre testi scritti , conformemente alle diverse tipologie, utilizzando tecniche di letto-scrittura multimediali
-Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti , “ simulati” o reali, con particolare riferimento ai sistemi informatici, all’elaborazione delle informazio-
ni, alle applicazioni e tecnologie web
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, responsabile di
fronte alla realtà e ai suoi problemi e all’utilizzo delle tecnologie digitali anche ai fini dell’apprendimento per-
manente , dimostrando quindi capacita di rielaborazione personale di quanto appreso
-Individuare ed utilizzare le varie forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:
-Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti fondamentali della letteratura e della cultura italiana 
ed europea
-Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire 
nei contesti ASL di riferimento
-Utilizzare Social network e new media come fenomeno comunicativo e progettare sistemi applicativi in
rete all’interno delle attività atte a stimolare le eccellenze

-Imparare ad imparare -Progettare -Comunicare -Collaborare e partecipare -Agire in modo autonomo e
responsabile -Risolvere  problemi -Individuare  collegamenti  e relazioni  -Acquisire  ed interpretare
l’informazione



1.Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e priva di stereotipi;

2.Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di

lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge;

3.Produrre  testi  scritti  di  diverso  tipo,  rispondenti  alle  diverse  funzioni,  disponendo  di  adeguate  tecniche

compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici;

4.Saper oggettivare e descrivere i fenomeni letterari mettendoli in rapporto anche con i processi culturali e

storici della realtà italiana, con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà

odierna.

1.Riconoscere  le  principali  caratteristiche  formali  e  tematiche  di  testo  letterario  o  pragmatico,  che  ne

permettano la comprensione.

2.Formalizzare le informazioni apprese attraverso colloqui orali, adottando un linguaggio specifico adeguato

alla situazione comunicativa e organizzando le proprie idee in modo coerente.

3.Comprendere le analogie e le differenze tra testi sia dello stesso autore, che di autori diversi.

4.Produrre un testo argomentativo, un tema di attualità,   di ordine generale   secondo criteri e vincoli dettati

dall’insegnante.



CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti Autori

Il secondo ottocento e il contesto

culturale:

-Positivismo

-Naturalismo francese e Verismo

italiano

-Giovanni Verga(poetica e

opere)

-La Scapigliatura

- Simbolismo e Decadentismo

-Charles Baudelaire

-Giovanni Pascoli(poetica e

opere)

La poesia italiana del primo

novecento

Le avanguardie: 

Crepuscolarismo, Futurismo,

Ermetismo

-Filippo T. Marinetti(poetica e 

opere)

-Il romanzo europeo

-Luigi Pirandello(poetica e

opere)

-Giuseppe Ungaretti 
(poetica e opere)

Programma

Lettura dei seguenti brani:

L’uomo e disceso da un 

quadrupede peloso da “L’origine

dell’uomo “di C. Darwin

La lotta di classe nel manifesto di
Marx

Madame    si    annoia    da    
“Madame

Bovary” di G. Flaubert

Il medico dei poveri da “Le 
paesane”

di L. Capuana

L’estrazione  del  lotto  da  “Il  
paese  di

Cuccagna” di M. Serao

Lettera   dedicatoria   a  Salvatore
Farina Prefazione a “L’amante di
Gramigna” di G. Verga

La lupa da “Vita dei campi”di G. 
Verga

La  roba  da  “Novelle  rusticane”  
di  G.

Verga

La famiglia Toscano e la 
partenza di

‘Ntoni da” I Malavoglia” di G. 
Verga

La morte di Gesualdo da “Mastro – 
don Gesualdo” di G. Verga

Spunti
per possibili 
connessioni     
con altra/e 
discipline

Riflessioni                      di
Cittadinanza                   e

Costituzione

La costituzione 
repubblicana: come e 
nata, come e fatta

Diritti e doveri dei
cittadini

Ordinamento della
repubblica

Stati e governi

La democrazia

I principi cardine della
costituzione

Diritti di libertà

La condizione giuridica
dello straniero

Il lavoro nella
costituzione



-Salvatore Quasimodo(poetica 

e opere)

Elaborazione e stesura di testi 

secondo le tipologie presenti 

nella I prova dell’esame di 

stato:

-Il tema d’attualità

-Il tema argomentativo

-L’ analisi del testo poetico e

narrativo

Nella   nebbia   da   “Poemetti”   di
G.Pascoli

La signorina Felicita ovvero la Felicità
versi   49-96   da   “I   colloqui”   di   G.
Gozzano

Il primo Manifesto  del Futurismo

Manifesto    tecnico    della
letteratura futurista

Prima e seconda premessa, capp. I-II

da “Il fu Mattia Pascal”di  L.
Pirandello

Io  e  l’ombra  mia  da  “Il  f u  Mattia
Pascal” di L. Pirandello

Un piccolo difetto (libro I ,  cap. I )  da
“Uno, nessuno e  centomila” di L.
Pirandello

Veglia da “L’ Allegria”di G. Ungaretti

Fratelli da “L’ Allegria”di G. Ungaretti

Mattina da “L’ Allegria”di  G.

Ungaretti

Ed e subito sera da “Acque e terre “di
S. Quasimodo

Uomo del mio tempo da “Giorno dopo
giorno” di S. Quasimodo



PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attività  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  
agli obiettivi)

La classe V C informatici e costituita da diciotto alunni di sesso maschile, cinque dei quali ripetenti. Il
gruppo-classe durante l’anno ha mostrato una certa vivacita e un relativo interesse nei confronti della
disciplina. Il livello di attenzione e stato variabile e incostante, la  partecipazione globalmente
sufficiente. Maggiore e più assiduo avrebbe dovuto essere l’impegno di alcuni allievi nello svolgimento
delle consegne assegnate per casa. Nel complesso la classe ha raggiunto risultati sufficienti.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO MODALITA DI LAVORO
(sintesi)

Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta.

 ’ stata incrementata con tutti i mezzi:

- l’ attività di ascolto,  prima tappa di conoscenza. Si e lavorato  dunque  per potenziare le strategie di 

ascolto finalizzato, attivo, critico;

- la pratica dell’esposizione orale in forme capaci di  raggiungere un buon livello di organicità, di proprietà e di

correttezza formale finalizzate sia alla sinteticità sia all’analisi argomentata;

- la pratica estesa e organizzata della lettura;

- la pratica della produzione scritta da esercitare in forme  varie volte ad abituare ad elaborare testi di diversa 

funzione e su argomenti di diversa natura. Ci si e soffermati in modo particolare sulla produzione di testi relativi

alle prove del nuovo esame di stato;

- l’ analisi di strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana osservate anche attraverso comparazioni

con altre lingue, compresi i dialetti.

RECUPERO
(sintesi)

Il recupero, rivolto agli allievi che hanno riportato gravi insufficienze, e stato svolto sia tra febbraio e marzo 
che in itinere.



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo x
Altri libri x
Dispense
Laboratori
Visite guidate
lncontri con esperti
LlM
WEB
Software
Altro --------------------------------

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)

lntrodurre eventuale test

VERIFICA DEGLI
APPRENDIMENTI

Le verifiche  degli  apprendimenti  sono  state  svolte sia in forma   orale  che  in forma
scritta.

TIPOLOGIA VERIFICA

Produzione  orale: esposizione  argomentata  con caratteri di coerenza  e consistenza  su  argomenti del
programma svolto;  colloquio  per accertare   la padronanza complessiva della materia  e la capacita di
orientarsi   in essa; interrogazione per ottenere risposte  puntuali  su dati di  conoscenza;  commento orale a un
testo.

Produzione scritta: riassunto secondo parametri di  spazio e tempo; commento a un testo dato secondo istruzioni
sullo spazio da occupare e sul linguaggio da utilizzare; componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e
completezza; tema argomentativo e di attualita.



STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

-la conoscenza dei dati

-la comprensione del testo

-la capacita di argomentazione e rielaborazione personale

-la capacita di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate

-la capacita di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione

-la capacita di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta

-la partecipazione e l’attenzione evidenziate durante le lezioni

-la costanza e regolarita dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa

MODALITA’ PREVISTE
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
lnterrogazione 
lunga

x
lnterrogazione 
breve

x
Tema o breve 
saggioQuestionario
Relazione/
esposizioneEsercizi
Test
Altro

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative)

Sono forniti in allegato al presente documento n.  esempi di prove utilizzate nelle verifiche 
effettuate.
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DISCIPLINA

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Obiettivi generali
-Origini della morale e della sua valutazione.
-Morale Cristiana e mondana

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti   per   possibili Riflessioni di

connessioni con altra/e Cittadinanza e

discipline Costituzione

- Responsabili  di  fronte  a  se  stessi; - Il credente e

- Responsabili di fronte a Dio. l’impegno socio-

- Persona e relazione. politico.

- Il credente e l’impegno socio-politico. - Il credente,

- Il credente, l’economia ed il lavoro. l’economia ed il

- Religione e cultura oltre il pregiudizio. lavoro.

- La sfida ecologica.

- I giovani e la pace.

- Questioni dibattute: la donna, l’etica della

vita.

- Discussioni ed interventi vari.

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 
DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attività  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi)

La  classe,  fin  dall’inizio,  ha  partecipato  alle  lezioni  ed  ha  svolto  il  programma  regolarmente,  tenendo  un
comportamento adeguato alla loro età. Sono stati in grado nella loro interezza, inoltre, di rielaborare i contenuti
della materia, assimilandoli. Il comportamento tenuto in classe, nel complesso, è risultato più che soddisfacente ed
ha raggiunto anche un soddisfacente livello di conoscenze agli obiettivi programmati.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ 
DI LAVORO
L’attività didattica si è svolta regolarmente, le lezioni si sono svolte in modo frontale ed attraverso il dialogo 
interpersonale.

RECUPERO
(sintesi)



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5

Libri di testo
Altri libri
Dispense
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
LIM
WEB
Software
Altro ________________________________

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)

Introdurre eventuale testo

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Dialogo in classe

TIPOLOGIA VERIFICHE
Prova Orale

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)

Colloquio individuale



MODALITA’ PREVISTE
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro
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DISCIPLINA

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Obiettivi generali 
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personali o 
familiari;

  Descrivere esperienze, impressioni ed eventi, relativi all'ambito personale, sociale o  
professionale utilizzando in modo adeguato le strutture grammaticali;

 produrre testi orali descrittivi su argomenti noti di interesse personale;
 produrre testi scritti articolati su argomenti noti;
 riassumere il contenuto di un testo inglese orale/scritto di tipo descrittivo;
 comprendere testi scritti su argomenti afferenti le discipline caratterizzanti il tipo di 

studio.
 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensio-

ne dei punti essenziali in messaggi chiari,  scritti ed orali su argomenti noti e di interes-
se personali, quotidiano, sociale e professionale;

 individuare i punti principali di un brano;
 partecipare a conversazioni  e discussioni su temi noti, inclusi argomenti afferenti le 

discipline caratterizzanti il tipo di studi (CLIL);
 confrontare elementi della lingua inglese con elementi paralleli dell’italiano indivi-

duando somiglianze e differenze;
 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti  per  possibili
connessioni  con  altra/e
discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

Networks, types and
topology
 “Totally connected”
Unit 9

Lans and Wans 
Topology: etymology of the term 
Types and topologies (ring, bus, star, mesh) 
Networking devices  pag 190

Informatica Imparare  ad
imparare

ISO and OSI 
Protocols
“Totally connected”
Unit 10

What a protocol is
The origin of  networks in the 80s (fotocopia)
Protocols vs proprietary rules (fotocopia)
How the  ISO created OSI (fotocopia)
High- Level  OSI Protocols  (Pag  214 )
OSI model vs TCP/IP (fotocopia)

Sistemi e reti Imparare  ad
imparare

Why database?
Libro di testo infor-
matica

 What is a database 
 A relational database

Data integrity /data redudancy
Data inconsistency

Informatica Imparare  ad
imparare

George Orwell 
(fotocopie)

Dystopia vs Utopia/ The dystopian novel
Orwell’s life  and experiences (social themes, artist’s 

Informatica/letteratura Saper  valutare
criticamente  la



development, social experiment)
Nineteen Eighty-Four (plot, themes, Winston Smith)
The “Thoughtcrime”, The Newspeak and the impor-
tance of the language 

The invasion of technology and its role I 1984

realtà  socio-
politica

IT World
(fotocopie)

 “Totally 
connected”

Social and ethical problems of IT
 the digital divide, 
 interpersonal relations, 
 surveillance,  
 information overload, 
 censorship,
 unemployment, 
 erosion of cultural industries)( fotocopie)

IT and the law (copyright, patent, cybercrime, ect…)
(fotocopie)

Employment in the new technology (fotocopie)

 “Big brother is watching you” pag 280/281

Informatica/letteratura cittadinanza
digitale;

cyberbullismo

Designing a  website    How to  build a website (fotocopia )

 8 essentials  for a customer-friendly website 
(fotocopia)

Informatica Imparare  ad
imparare

 Automation
“Totally connected”

Robots and industrial robots pag 268/269
Alan Turing’s Artificial intelligence (fotocopia)

Informatica Ambiente e salute

General conversa-
tion

 The kind of career I would like to follow…
 Types of job I would not like to do/why
 My internship experiences
 My school experience
 Technology and Health

Trasversale
Ambiente e salute



PROFILO  DELLA  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROPRIA
DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attività  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi)

La classe, formata da 18 alunni effettivamente frequentanti è costituita da gruppi di studenti con

diverse capacità, motivazione ed interesse allo studio.

Il clima relazionale non è stato sempre  positivo sia per  l’abitudine  consolidata a  commentare

continuamente  ad alta voce o ad intraprendere  continuamente conversazioni  con il compagno di

banco sia per la scarsa  concentrazione  di  molti studenti ; tutto  ciò ha costituito un serio intralcio

all’andamento delle lezioni ed ha  rallentato   considerevolmente il ritmo delle lezioni. 

  Impegno ed interesse  sono stati discontinui e, soprattutto durane il secondo quadrimestre, si è

registrata una  tendenza  generalizzata  allo scarso impegno  sia domestico che   in classe; pertanto,

sebbene  la maggior parte degli studenti possegga adeguate capacità d’apprendimento  autonomo, il

percorso d’apprendimento  ha avuto luogo prevalentemente in classe .   

  All’interno della classe circa la metà degli  studenti ha raggiunto   livelli di competenza appena

sufficienti   soprattutto a   causa dello scarso impegno e scarso  interesse allo studio,un  piccolo

gruppo mostra  buone capacità di interazione orale  e disponibilità  alla verbalizzazione , solo uno

studente ha raggiunto ottimi livelli in termini di  rielaborazione personale, fluency ed  interazione

spontanea e  naturale.

La  forma  scritta  ha  continuato  a  risentire  maggiormente  delle  lacune  di  base degli  studenti.  In

compenso  essi hanno dimostrato di aver acquisito  una maggiore consapevolezza degli errori  (sia di

spelling che di grammatica) pervenendo alla capacità di individuarli e correggerli.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’
DI LAVORO
Le lezioni  sono state condotte interamente in inglese .  Gli studenti hanno spesso  lavorato in  gruppi ed in coppie.
La grammatica, talvolta, è stata affrontata in lingua materna perché si è ritentuto necessario essere il più possibile
efficaci laddove gli studenti hanno manifestato maggiori debolezze.  Il materiale d’ascolto di native speakers è stato
fruito  nel laboratorio linguistico o nell’aula azzurra .

RECUPERO
Le attività di recupero sono state effettuate in orario antimeridiano con fermo didattico.



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Altro ________________________________

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)

Introdurre eventuale testo

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione scritta è avvenuta a cadenza bimestrale tramite test   con domande a risposta aperta,

fill in e traduzioni  di strutture linguistiche dall’italiano all’inglese.

L’interazione/produzione orale  è stata testata tramite conversazioni,  oral  reports,  esposizioni  orali  di  argomenti
vari.

TIPOLOGIA VERIFICHE 
 Multiple choice

 Open answers

 Fill in 

 Translations 

 Conversations 
 Discussion 

 Oral reports

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
Griglie di valutazione appositamente costruite su test scritti
Griglie di valutazione per test orali allegati al presente documento



MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro

Sono forniti in allegato al presente documento n.1 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate.

Classe 5° C
01/04/2016

Time allowed 50 min

Provide a personal definition of “standard”.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Point out the advantages of standardization of products and services.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
 The relationship between ISO and OSI. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________
 Explain the reasons of  protocols and standards  in networking communication.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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DISCIPLINA
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Finalità generali
La disciplina  “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  e di  telecomunicazioni”  concorre a far conseguire allo
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale  dello  studente:  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 gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

Conoscenze
 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.
 Programmazione di sistemi distribuiti e paralleli.
 Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.
 Tecnologie per la realizzazione di web-service.

Abilità
 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
 Saper realizzare semplici software su sistemi distribuiti/paralleli
 Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche.
 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti .
 Progettare semplici protocolli di comunicazione.
 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/
e discipline

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione

Sistemi distribuiti I sistemi distribuiti. Esempi di sistemi distribuiti: Il  SETI.
Architetture distribuite vs architetture centralizzate.
Affidabilità, integrazione, trasparenza e scalabilità di un 
sistema distribuito.
Architetture SISD,SIMD,MISD e MIMD.
Sistemi distribuiti e modelli di comunicazione: Client-server, 
P2P, sistemi legacy. Sistema Distribuito ad oggetti e a risorse. 
Client, Actor e Server.
Cluster di computer.

Sistemi: TCP/IP
Informatica: 
Database in rete

Uso etico dei 
social network. 
Cyberbullismo.

Cluster e 
programmazione 
parallela

Richiami su puntatori (e loro utilizzo) ed allocazione dinamica
della memoria in C.
La programmazione parallela. MPI vs OpenMP.
Calcolo parallelo: sistemi a memoria condivisa, distribuita e 
ibrida.
I cluster di computer, distribuzione linux pelican HPC.
Programmazione parallela con OpenMP e OpenMPI 
compilazione di un programma base)
"omp.h" introduzione alle API di OpenMP.Visualizzare la 
versione di OpenMP, numero di core e numero di thread.
OpenMP uso di #pragma con omp, clausola parallel. Thread 
master e thread ordinari.
OpenMP e blocchi paralleli. For parallelo e work sharing.
Esercitazione su OpenMP: Utilizzo del work sharing per il 
calcolo di potenze di interi. Conteggio di numeri primi in 
parallelo. Calcolo di primi gemelli.
Programmazione parallela e funzioni ricorsive, calcolo dei 
numeri di Fibonacci.
Data Scope in openMP: private, firstprivate, lastprivate, 

Sistemi: Sicurezza 
informatica e 
bruteforce



shared e default.
Clausola no wait e barrier. Clausola reduction, critical e 
atomic.
Work sharing e schedulazione statica/dinamica/guidata
OpenMP collasso di cicli for nidificati per ottimizzazione 
parallela ed esempi con l'uso di OpenMP e libreria Allegro
Utilizzo di openMP con java e uso di omp4j

I Socket I socket
Tipologie di socket. Socket connessi e socket datagramma. Le 
porte TCP/UDP e loro organizzazione.
Porte ben conosciute, riservate e libere. IANA.
Utilizzo di socket raw, classe InetAddress. Simulazione del 
comando ping tramite socket raw con calcolo del tempo di 
risposta.
Funzionamento di un client e di un server: bind, listen, accept.
Utilizzo della classe java Socket e Serversocket.
InputStream e OutputStream per la lettura/scrittura su un 
socket.
Socket basati su UDP, classi DatagramSocket, 
DatagramPacket e loro utilizzo.
Programmazione di socket asincroni usando i thread in java.
Comunicazione via socket con un server HTTP. Richiesta di 
tipo GET e POST. User agent.
Socket e oggetti in java. Interfaccia Serializable. Leggere e 
scrivere oggetti sulla rete.
Utilizzo dei socket per la creaziene di semplici programmi di 
chat, calcolo remoto, echo server, semplice client FTP.

Sistemi: I protocolli Sicurezza 
informatica

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attività  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi)
La classe non sempre ha tenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, con qualche episodio di
disturbo, opportunamente contenuto. Sotto il profilo umano, la classe è cresciuta abbastanza positivamente
amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli. La frequenza, nonostante alcune
discontinuità,  è stata generalmente regolare. In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con 
buone potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per
rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. Nella seconda parte dell’anno, molti di coloro che
non avevano conseguito un profitto pienamente sufficiente nel 1°quadrimestre hanno dimostrato la volontà di
migliorare impegnandosi in maniera più assidua sia in classe che a casa conseguendo un profitto sufficiente . 
All’interno  della classe  sono presenti,  comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e che hanno conseguito un livello più che ottimo di conoscenze, competenze e capacità.

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’  DI LAVORO
(sintesi)
E’ stata da subito prescelta una metodologia didattica adeguata alla classe e ai diversi livelli di profitto rilevati:
per tale motivo, oltre alla classica lezione frontale, si è preferito proporre alcuni argomenti di carattere pratico alla
classe come problem-solving, per riuscire a coinvolgere direttamente i discenti nel ragionamento logico che porta
alla soluzione e alla successiva formalizzazione del tema affrontato. 

RECUPERO
All’ inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il recupero del debito formativo di
alcuni alunni. 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)
Libro di testo 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (Vol. 3)
di CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO - EDITORE HOEPLI

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica degli apprendimenti degli allievi  riguarda il controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e 
dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, motivo per cui è stata effettuata in maniera regolare attraverso 
diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), in modo da poter individuare eventuali difficoltà 
dell’allievo e poter così intervenire con opportune e tempestive attività di recupero o di sostegno. La verifica è stata
realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove  non oggettive , con accurate verifiche 
orali . 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Le attività  relative alla valutazione sono state diverse e continue: prove scritte e verifiche orali; sono state 
considerate oggetto di valutazione da parte dei docenti le esercitazioni svolte a casa  e in laboratorio .

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la valutazione
finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe.

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto:

 della conoscenza dei contenuti disciplinari

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze

 della capacità di rielaborazione critica

 del livello di partenza del singolo allievo

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico



MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi 
Test
Lavori in laboratorio
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DISCIPLINA
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)

Obiettivi generali 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

2. Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigono-

metria, delle funzioni e della logica

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

4. Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomenti/Autori Programma Spunti  per  possibili

connessioni  con  altra/e
discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

Funzioni  e  loro
proprietà

Funzioni reali di variabile reale
Classificazione delle funzioni
Dominio e segno di una funzione
Funzioni pari e dispari
Funzione inversa e composta

Gli  argomenti  trattati
inerenti  al  settore
specifico offrono spunti
con  le  discipline  di
indirizzo.

La matematica 
contribuisce a 
sviluppare la 
capacità di 
comunicare e 
discutere, di 
argomentare in 
modo corretto, di 
comprendere i 
punti di vista e le 
argomentazioni 
degli altri.

Limiti di funzioni Definizione e significato di limite
Limite destro e sinistro
Teoremi sui limiti (enunciati)
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate e limiti notevoli
Funzioni continue e punti di discontinuità
Asintoti

Derivate Derivata di una funzione
Rapporto incrementale
Significato geometrico
Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata di una funzione composta
Derivate di ordine superiore al primo
Retta tangente

Studio  e  grafico
di una funzione

Funzioni crescenti e decrescenti
Massimi, minimi e flessi
Concavità di una funzione
Regola di De L’Hospital
Studio e grafico di una funzione



PROFILO  DELLA  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROPRIA
DISCIPLINA
(Situazione  iniziale,  partecipazione  alle  attività  curriculari,  comportamento,  livelli  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi)
La classe ha presentato un livello sostanzialmente mediocre, anche se è presente un gruppo di alunni maggiormente 
interessato e competente. In compenso tutti gli studenti hanno mostrato buona volontà, impegno e voglia di 
migliorare.
 In base alla situazione iniziale si è cercato di recuperare le tematiche dove gli alunni presentavano maggiori 
difficoltà.   
Gli studenti, mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione degli argomenti, alcuni di loro sono 
molto legati al testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione.
 Alla fine quasi tutti hanno acquisito i contenuti e le competenze minime necessarie: solo pochi, con una 
preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risultati discreti, gli altri, grazie alla buona volontà dimostrata, 
hanno conseguito dei risultati sufficienti.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’
DI LAVORO
Il dialogo educativo è stato caratterizzato da un impegno mirato alla consapevolezza del rigore formale, alla cura
espositiva di concetti e regole, alla elaborazione individuale e alla scelta critica di adeguate strategie risolutive. Gli
alunni  si  sono  spesso  trovati  coinvolti  in  un  processo  di  concettualizzazione  deduttiva  nella  quale,  mediante
l’individuazione di taluni indizi significativi, essi potevano elaborare un concetto, una proprietà o un procedimento
risolutivo. L’ insufficiente costanza nello studio individuale e nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, ha
reso  necessaria  la  frequente  ripetizione  di  taluni  argomenti.  In  tali  occasioni,  ad  ogni  allievo  veniva  dato  la
possibilità  di  esprimere  i  propri  dubbi,  di  individuare  con  precisione  i  nodi  concettuali  e  di  arricchire
l’apprendimento con ulteriori esempi esplicativi; inoltre, venivano coinvolti attivamente gli alunni che dimostravano
migliori capacità assimilative e maggiore sicurezza espositiva.

RECUPERO
Sulla  base  delle  proposte  organizzative  e  operative  del  Collegio  dei  Docenti,  a  seguito  dei  risultati  negativi
conseguiti da taluni alunni, nonché dell’evidenza di difficoltà nell’ apprendimento di determinati argomenti da parte
di quasi tutta la classe, molte tematiche sono state ripetute e arricchite di ulteriori esemplificazioni.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Altro ________________________________



VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Il livello di acquisizione delle competenze è stato testato sia quotidianamente attraverso verifiche informali, sia a
cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di ogni modulo e le
abilità di fine modulo.

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative
VERIFICHE FORMATIVE: Correzione esercizi svolti a casa; discussione guidata su temi significati; domande dal
posto, esercitazioni scritte, verifica individuale delle abilità acquisite.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
Per la verifica sommativa: colloquio orale individuale, verifica scritta tradizionale. Naturalmente è stato premiato
l’impegno e l’interesse per la disciplina

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro

A disposizione della commissione le prove effettuate per le verifiche scritte sono depositate in segreteria.



Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998)

ANNO SCOLASTICO 2018-19

CLASSE V SEZ. C INFORMATICI

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DEL

PROF. RIVOLI ETTORE

MATERIA DI INSEGNAMENTO

SCIENZE MOTORIE

Il Docente
   _______________________

http://www.itispiazza.gov.it/
mailto:enis00700g@istruzione.it


Obiettivi generali 
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione dello
studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.   

1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite:  il  rispetto delle
regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia.

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel
mondo del lavoro.

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia
come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che  promuova la pratica motoria come costume di vita
e  la  coerente  coscienza  e  conoscenza  dei  diversi  significati  che  le  attività  motorio-sportive
assumono nell'attuale società.

Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del
quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.

COMPETENZE  SPECIFICHE 
- Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo
l’adolescenza.
- Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci. 
- Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 
efficaci. 
- Aver  acquisito  una  solida  conoscenza  e  pratica  di  alcuni  sport  individuali  e  di  squadra
valorizzando le attitudini personali; 
- Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla
propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita
- Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ;

- Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati
del proprio corpo

ABILITA’
- Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti
- Applicare principi per un corretto stile di vita.

- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.

- Vincere resistenze a carico aggiuntivo.

- Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile.

-  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti
tecnici.

- Praticare  qualche  sport  di  squadra  migliorando  le  conoscenze  tecniche  e  tattiche  del  gioco
specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta.

- Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco.



CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma

Spunti  per
possibili
connessioni
con  altra/e
discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

 Esercizi di riscaldamento 
specifici.

 Esercizi di mobilità articolare.

 Esercizi a corpo libero, 
individuali, a coppie o a 
gruppo.
 

 Attività e giochi di abilità , a 
gruppo e a squadra, con e 
senza l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi.

 Attività motorie per lo 
sviluppo della resistenza, 
forza, velocità e mobilità 
articolare.

 Le regole e i fondamentali di 
alcuni sport di squadra e 
individuali.

 Giochi e  partite di pallavolo, 
calcetto,  tennistavolo e 
badminton 

 Partecipazione ai tornei 
d’Istituto.

 I principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti

 Contenuti riguardante la difesa
della salute

La metodologia e la teoria 
dell’allenamento

capacità  coordinative

Capacità condizionali 

Pratica di qualche sport 
individuale e di squadra. 

Educazione alla salute



PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA

   La  maggioranza  degli  alunni   ha  mostrato  attenzione  ed  interesse  per  la  disciplina  ed  hanno

partecipato con entusiasmo all’attività didattica. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente

ed alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha

raggiunto gradi  di  competenze motorie più che buone,  avendo acquisito  pienamente contenuti ed

abilità nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  adeguata

autonomia ed una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO

Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i

tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in

maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato.  La personalità dello studente è stato pienamente

valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini

personali  nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di  ciascun individuo.  L’attività pratica è stata

supportata  costantemente   da  nozioni  di  carattere  tecnico-sportivo  e  teorico-scientifico.  Alcuni

argomenti, trattati nel biennio, sono stati ripresi nel corso del triennio  in maniera  più approfondita.

Inoltre  si  è  cercato  di  coinvolgere  e  stimolare  un  numero  sempre  maggiore  di  allievi  alla  pratica

sportiva,  organizzando  partite,  all’interno  del  gruppo-classe,  e  tornei  d’istituto.  La  lezione  è  stata

prevalentemente frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo

spirito  competitivo  nei  limiti  di  un  corretto  e  leale  confronto,  teso  all’affermazione  delle  proprie

capacità più che al superamento di quelle dei compagni.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori  /  Palestra  grande  polivalente;  Palestra
fitness;
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Grandi e piccoli attrezzi



VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  E TIPOLOGIA VERIFICHE 
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si
sono rilevati :

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo;
 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo
 Impegno e l’interesse
  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole
  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli.

Sono stati utilizzati:
  -  test motori
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai
livelli di partenza e sulle attività proposte.
Nella valutazione si  è tenuto conto  dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze
motorie. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Si sono considerati  non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma
anche l'impegno e la costanza dimostrata nel corso dell'anno scolastico. 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi motori 
Test motori
Giochi di squadra
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DISCIPLINA: INFORMATICA

Obiettivi generali 
Individuare il tipo di organizzazione dell’archivio idoneo ad una gestione.
Definire una base di dati in una realtà semplice

Costruire la base di dati utilizzando gli opportuni strumenti di definizione e di
interrogazione
Interagire con la base di dati utilizzando i linguaggi del WEB (HTML, CSS,PHP) 

Documentare il lavoro svolto

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomenti/Autori Programma Spunti  per  possibili  connessioni

con altra/e discipline
Riflessioni  di  Cittadinanza
e Costituzione

Data Base e Data Base

Management System

Necessità dei database 
Funzioni di  un database Management System Progettazione
delle basi di dati
 Modellazione dei dati 
Modello E/R 
Entità Attributi Relazioni
 La documentazione del progetto 
Chiavi e attributi
 Chiavi primarie e chiavi esterne

Sistemi e reti
Tecnologie  e progettazione
Gestione Progetto

Il linguaggio SQL Il formato dei comandi
 La visualizzazione dei database e delle tabelle 
Definizione dei database 
Definizione delle tabelle 
Inserimento di righe 
La sostituzione di righe 
Eliminazione di record 
Modifica dello schema di una tabella 
Le interrogazioni 

Sistemi e reti
Tecnologie  e progettazione
Gestione Progetto

Le interrogazioni in SQL Il costrutto select
Le congiunzioni: inner join 
Le funzioni di aggregazione 
I raggruppamenti ( Group by … Having) Ordinamenti 
Query nidificate

Sistemi e reti
Tecnologie  e progettazione
Gestione Progetto

PHP e mysql La programmazione lato server 
Elementi di base del linguaggio 
Le funzioni predefinite 
L’interazione dell’utente tramite moduli HTML (metodi get e
post; passaggio dei parametri tramite indirizzo URL) 
La connessione al database 
Introdurre dati su una tabella 
Visualizzare dati provenienti da una tabella Interrogare tabelle
e visualizzare dati provenienti da interrogazioni 
Operare sul database con parametri forniti da form HTML 
Persistenza dei dati tramite sessioni 

Sistemi e reti
Tecnologie  e progettazione
Gestione Progetto



PROFILO  DELLA  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROPRIA
DISCIPLINA
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi)
La programmazione della 5° classe presenta argomenti che non sono, almeno nel primo quadrimestre, strettamente collegati alla capacità di programmare in un
linguaggio di programmazione, quanto piuttosto alla capacità di progetto ed organizzazione logica dei dati. Il livello iniziale della classe è stato mediamente
sufficiente in termini di conoscenze e competenze, e fatta eccezione che per pochi elementi, non si evidenziano allievi che hanno mostrato particolare interesse
per la materia ed è stato spesso necessario intervenire con attività di recupero e sostegno.E’ presente in effetti un solo allievo che per particolare interesse e
capacità anche autonoma di rielaborazione si è distinto dai compagni risultando spesso punto di riferimento per l’intera classe. Alcuni allievi con capacità,
conoscenze di base ed interesse per la materia hanno raggiunto discreti livelli di preparazione. Un allievo, grazie alla sua particolare attitudine per le attività
pratiche collegate alla programmazione di software,  è stato inserito in un percorso di apprendistato presso un’azienda del territorio che si occupa di sviluppo e
promozione di siti WEB. Durante il secondo quadrimestre è stata sviluppata la programmazione lato server e gli allievi più motivati hanno implementato siti
dinamici alcuni dei quali ben strutturati. Un gruppo di allievi ha partecipato invece in modo discontinuo e ha saputo sviluppare solo lavori molto semplici.
Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto e solo saltuariamente è stato necessario richiamarli al rispetto delle regole. L’uso di un laboratorio
comune a varie classi e a diverse materie richiede un richiamo continuo al rispetto del bene comune e delle persone che dovranno utilizzarlo e gli allievi  hanno
osservato le regole di comportamento imposte.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’
DI LAVORO
Durante questo anno scolastico si è cercato di privilegiare le applicazioni pratiche della materia pur non trascurando l’attenzione dovuta alla formalizzazione e
alla documentazione del lavoro svolto. Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo di esercitazioni con metodologie di problem solving e cooperative
learning, utilizzando anche prove di esame degli anni precedenti,  che sono state implementate in laboratorio. Per la  realizzazione dei casi proposti,  si  è
utilizzato MySql con interfaccia testuale in modo da favorire la memorizzazione della sintassi delle query. Le pagine web dinamiche sono state implementate
tramite il linguaggio del WEB lato server PHP utilizzando comunque le conoscenze acquisite durante il quarto anno su HTML e CSS.

RECUPERO
Il recupero è stato svolto in orario curriculare.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Altro ________________________________

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Verifiche formative

Test intermedi
Correzione in classe degli esercizi assegnati per casa
Risoluzione alla lavagna di problemi 

Verifiche sommative
Prove scritte e verifiche orali 
Valutazione delle esercitazioni svolte in laboratorio

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifiche orali 
Verifiche scritte
Valutazione delle esercitazioni svolte in laboratorio



STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove scritte e verifiche orali 
Valutazione delle esercitazioni svolte in laboratorio

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro

Altro: Valutazione esercitazioni svolte in laboratorio

Sono forniti in allegato al presente documento n. 2  esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate:

Una banca deve gestire i dati relativi alle filiali. Per ogni filiale si devono registrare i seguenti dati: codice, nome, città e patrimonio totale in euro. Ogni filiale
gestisce un certo insieme di conti correnti. Ogni conto corrente è descritto dal numero del conto e dal suo saldo in euro e può avere uno o più intestatari
(clienti), ognuno dei quali può essere intestatario di  più di un conto, anche in filiali diverse. Per ogni cliente si registrano i seguenti dati: codice fiscale,
nominativo, indirizzo, città e numero di telefono. Ogni filiale inoltre concede dei prestiti ai clienti: un prestito è descritto da un codice identificativo, dal codice
del cliente a cui è stato concesso, dal suo ammontare in euro, dal codice dell’ufficio che lo ha stipulato, dalla data di apertura e dalla data entro la quale dovrà
essere estinto.

Un’agenzia espressi ha sedi e clienti in varie città: i clienti mittenti consegnano i plichi alla sede di partenza e i clienti destinatari ritirano i plichi nella sede di
arrivo. Dalla spedizione alla consegna ogni plico è identificato da un codice numerico: la data/ora di spedizione viene registrata quando il mittente consegna il
plico, mentre la data/ora di consegna viene registrata quando il destinatario ritira il plico. Realizzare le pagine web utilizzando il linguaggio PHP.
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DISCIPLINA

CONOSCENZE
Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione d’impresa- Conoscere i 
meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni- Conoscere i concetti chiave di micro
e macrostruttura di un’organizzazione- Conoscere il contributo delle tecnologie informatiche come
supporto per i sistemi di costing
Conoscere la catena del valore di un’organizzazione aziendale-Conoscere i principi della  gestione 

per processi

      Conoscere i principi della qualità totale- Conoscere le norme ISO  9000 e i sistemi di gestione per
la qualità- Sapere che cos’è la    certificazione di qualità di un prodotto

Comprendere cos’è un progetto- Sapere in cosa consiste il principio dell’anticipazione dei vincoli e 
delle opportunità-Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche- Sapere quali sono le tipologie di 
strutture organizzative con cui può essere gestito un progetto- Comprendere in cosa consiste il ruolo 
del project manager- Conoscere gli elementi salienti della gestione delle risorse umane e della 
comunicazione nel project management- Sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa sono i 
deliverable di un progetto.
Conoscere le tipologie dei progetti informatici- Comprendere le cause della crisi del software e del 
fallimento dei progetti informatici- Conoscere le figure professionali coinvolte nella produzione del 
software- Conoscere le metriche per la stima delle quantità- Apprendere il concetto di qualità del 
software-Conoscere la norma ISO/IEC9126

Comprendere pericoli e rischi in ambito lavorativo- Conoscere i contenuti del D.Lgs.81/80- Sapere 
quali sono i principali riferimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro- Conoscere le principali 
caratteristiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali- Comprendere gli obblighi e le 
responsabilità per i vari soggetti aziendali- Conoscere i principali rischi legati ai luoghi di lavoro e 
quelli connessi all’uso di macchine, attrezzature, mezzi e impianti- Sapere i principi fondamentali di 
prevenzione incendi-Conoscere i requisiti ergonomici del videoterminale 

COMPETENZE
1. Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in un’azienda, tracciandone 

l’organigramma e comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale configurazione 
organizzativa.

2. Sapere identificare le tipologie di costo aziendale.
3. Distinguere i processi primari da quelli di supporto.
4. Essere in grado di riconoscere i processi che caratterizzano l’operatività di un’azienda.
5. Essere in grado di individuare e di valutare le prestazioni dei processi aziendali.
6. Essere in grado di modellizzare un semplice processo aziendale.
7. Essere in grado di riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione per 

processi.
8. Essere in grado di utilizzare le principali tecniche di miglioramento continuo.
9. Essere in grado di schematizzare i costi legati alla qualità.
10. Sapere descrivere la procedura di gestione dei documenti nell’ambito di un sistema di gestio-

ne per la qualità.
11. Sapere comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi e qualità di 



un progetto
12. Sapere in cosa consiste il risk management per un progetto
13. Sapere analizzare costi e rischi di un progetto informatico 
14. Essere in grado di approcciare la gestione della documentazione di  un progetto
15. Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto
16. Definire le competenze del software Engineer
17. Sapere effettuare la raccolta dei requisiti
18. Sapere effettuare la stima dei costi di un progetto informatico
19. Sapere utilizzare i diversi modelli, adeguandoli alle diverse situazioni
20. Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale
21. Essere in grado di comprendere le principali implicazioni riguardanti il tema dello stress la-

voro-correlato
22. Conoscere i dispositivi di protezione individuale

ABILITA’ 
1.Classificare le tecnologie dell’informazione.

2.Identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di un’organizzazione

3.Disegnare l’organigramma aziendale

4.Distinguere le diverse tipologie di applicazioni informatiche in un’azienda.

5.Disegnare un processo distinguendo input, attività,output e cliente

6.Delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto.

7.Individuare gli indicatori della prestazione di tempo. 

8.Effettuare la scomposizione di un processo. 

9. Organizzare un foglio di raccolta dati.

10. Rappresentare attraverso grafici e istogrammi la frequenza di accadimento.

11. Applicare la legge di Pareto a un problema di qualità.

12.Disegnare i diagrammi causa-effetto. 

13.Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto

14.Tracciare il diagramma  di Gantt per un progetto

15.Utilizzare le tecniche reticolari

16. Applicare la tecnica dell’Earned Value

17. Delineare i contenuti di un project charter, di un project status e di un issue log

18.Stendere un bando per una gara d’appalto

19. Analizzare un contratto di sviluppo software

20. Individuare le attività dell’ingegneria del software

21.Distinguere i requisiti utenti e i requisiti di sistema

22.Distinguere i requisiti funzionali e i requisiti non funzionali

23. Sviluppare il progetto del software seguendo i modelli dell’IS

24.Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro o legati alle specifiche mansioni

25. Individuare i fattori di rischio.

26. Elaborare le principali misure di tutela.

27. Riconoscere la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.



Obiettivi generali 
La disciplina Gestione progetto e organizzazione di impresa concorre a far conseguire allo
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 

1. 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;  

2. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
3. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
4.  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi.
Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno :

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

2.  Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo
di un progetto anche in riferimento ai costi

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

4.  Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche
attraverso metodologie di testing conformi ai normative o standard di settore

5. Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro
6.  Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi

produttivi e gestionali delle aziende di settore
7. Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali
8. Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di

prodotto e/o di processo



CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti  per  possibili
connessioni  con  altra/e
discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

Economia   e

microeconomia 

 

 Il modello microeconomico
 Domanda
 Offerta
 Azienda e concorrenza
 Mercato e prezzo
 Azienda e profitto

Educazione  alla
legalità

Economia  e

macroeconomia

 Il bene informazione
 Switching cost e lock-in
 Economia di scala e di rete
 Outsourcing

Educazione  alla
legalità

Organizzazione

aziendale

 Le società e tipi di società
 Cicli aziendali
 Stakeholder
 L’organizzazione

Educazione  alla
legalità
Lavoro  dipendente
e lavoro autonomo

Organizzazione

aziendale

1. Modelli di organizzazione
2. Tecnostruttura e Sistema Informativo

  Tecnostruttura:  ERP  e  logica
dell’MRP

 Articoli sui lavoratori

Educazione  alla
legalità
L’organizzazione
sindacale  e  la
partecipazione  nei
luoghi di lavoro

Organizzazione

aziendale

 Pianificazioni ordini e scorte
 Tecnostruttura:  Web  Information

System
 Struttura  di  un  Web  Information

Service
 La Progettazione
 Progetto e project management
 Pmbok

Educazione  alla
legalità
Il lavoro e i giovani
,  le  donne  e  gli
immigrati

Ciclo di vita di un
software

 Modello a cascata

 Modello evolutivo
 Modello incrementale

 Tutela  del  diritto
d’autore  e  tutela
della privacy

Sicurezza  nei

luoghi di lavoro e

prevenzione degli

infortuni

 Il sistema di sicurezza  

 La normativa per la sicurezza      

 Figure    per la sicurezza e la salute

nei luoghi di lavoro

 Prevenzione  degli  infortuni  e

I  diritti
fondamentali
dell’uomo: il diritto
alla  salute  e  al
benessere  della
persona



         

valutazione dei rischi; il DVR

 Il lavoro al computer

 Precauzioni  nell’uso  delle

apparecchiature informatiche

 Lo stress da lavoro

 La legislazione europea      
La qualità

 Metodo delle 5p
 Gli otto punti cardini
 Certificazioni
 Enti certificatori

Educazione  alla
legalità

PROFILO  DELLA  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROPRIA
DISCIPLINA
La classe si è sempre mostrata attenta e interessata nei confronti della disciplina, nuova ma attuale e strettamente
collegata al loro profilo professionale.
Gli alunni hanno compreso che la finalità della disciplina è sviluppare in essi la capacità di intervenire ed interagire
con il lavoro altrui,  avendo la corretta percezione del problema affrontato e la capacità di comprendere a quali
modelli si sia ispirato chi ha fatto il progetto. L’esperto informatico oggi si deve adattare ai continui cambiamenti
che l’evoluzione tecnologica ci impone, deve acquisire un metodo di lavoro e di studio e deve avere una buona
concezione della realtà economica in cui si muove e delle problematiche aziendali.
Tutti  gli  allievi  hanno partecipato attivamente e costruttivamente alle attività proposte in aula e in laboratorio;
talvolta è venuta a mancare la costanza nello studio a casa.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’
DI LAVORO
L’attività  didattica  è  stata  basata  sull’utilizzo  del  metodo  induttivo,  che  ha  permesso  di  impostare
l’insegnamento/apprendimento su un processo di  ricerca/scoperta per avviare gli  alunni  all’acquisizione di  un
metodo di lavoro scientifico e rigoroso, ma nello stesso tempo flessibile e adattabile alle diverse situazioni .Allo
scopo di ampliare i concetti ed evitare che gli stessi venissero considerati fine a se stessi, quando è stato possibile,
sono stati fatti dei collegamenti interdisciplinari.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a:

 Lezione frontale come necessario momento preinformativo.

 Lezioni partecipate di tipo dialogico

 Utilizzo del libro di testo, di dispense spesso preparate dall’insegnante e materiale cercato on line.

 Lavoro  individuale  e  di  gruppo  in  maniera  tale  da  consolidare  le  abilità  acquisite  e  favorire  la
collaborazione reciproca.

 Attività di  laboratorio come momento applicativo e di  approfondimento degli  argomenti  teorici trattati
anche con l’ausilio di Internet.

RECUPERO
Il recupero è stato svolto in itinere e con una pausa didattica  perché gli alunni con voto gravemente  insufficiente
erano un numero esiguo.



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Altro ________________________________

Libro di testo:

Gestione, progetto e organizzazione d’impresa Lorenzi- Colleoni ATLAS

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica degli apprendimenti degli allievi è un momento integrante di ciascuna attività didattica e si pone come la
fase del controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, 
motivo per cui è stata  effettuata in maniera regolare attraverso diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in 
itinere, finali), in modo da poter individuare eventuali difficoltà dell’allievo e poter così intervenire con opportune e 
tempestive attività di recupero o di sostegno. La verifica è stata  realizzata tramite discussioni quotidiane con gli 
allievi, proponendo prove oggettive (test del tipo vero/falso o a risposta multipla o a risposta aperta) e non oggettive
(relazioni ), con accurate verifiche orali  e con esercitazioni alla lavagna e in laboratorio.

TIPOLOGIA VERIFICHE 
La verifica è stata  realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove oggettive (test del tipo
vero/falso o a risposta multipla o a risposta aperta) e non oggettive (relazioni ), con accurate verifiche orali  e con 
esercitazioni alla lavagna e in laboratorio.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto:
 della conoscenza dei contenuti disciplinari

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze

 della capacità di rielaborazione critica

 del livello di partenza del singolo allievo

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa
 di caratteristiche di origini non scolastiche , rilevabili nel comportamento scolastico



MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro
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DISCIPLINA
FINALITÀ GENERALI

 (descrivere gli obiettivi formativi generali) 
La disciplina Sistemi e reti  concorre a far  conseguire allo studente al  termine del  percorso quinquennale i

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente coerenti

con la disciplina: 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, dall’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.

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio :

 Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data applicazione 

 Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto all’ applicazione data

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la sicurezza 

 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno: 

 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi

  Identificare le caratteristiche di un servizio di rete

 Selezionare,  installare,  configurare  e  gestire  un servizio ad accesso pubblico Ø Integrare  differenti

sistemi operativi in rete
Conoscenze

 Conoscere il funzionamento della rete Internet.

 Tecniche di filtraggio del traffico di rete 

 Tecniche  crittografiche  applicate alla protezione di sistemi e  delle reti

 Reti private virtuali

 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete

 Strumenti e protocolli per la gestione e il monitoraggio delle reti

 Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

Abilità
 Progettare reti interponesse con particolare riferimento alla privatezza, sicurezza e all’accesso dei servizi

 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete

 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale ad accesso pubblico

 Integrare differenti sistemi operativi in rete ed utilizzare un linguaggio di scripting per applicazioni di rete.



CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti  per  possibili
connessioni  con
altra/e discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

Trasferimento
dell’informazione

 Modalità di comunicazione ed utilizzo 
del canale

 Trasferimento dell’informazione

 Multiplazione

 Tecniche di accesso  o protocolli di 
accesso

 Classificazione delle tecniche di accesso 
(contesa e senza contesa)

 Commutazione

Comunicazione Uso  etico  dei  social
network. 

Archittetura TCP/IP  Architettura TCP/IP,

 Protocollo IP  e IPv4

 Indirizzi IP e struttura,

 Classi di indirizzi IP 

 Subnetting e Subnet-mask,

 Supernetting,

 Partizione di una rete,

 Reti Trust/DMZ

 Concetto di porte e di socket

Sistemi distribuiti Uso  etico  dei  social
network.
Cyberbullismo.

Protocolli  Address Resolution: ARP/RARP,

 Il protocollo TCP ed UDP ed header 
relativi,

 Name Resolution: DNS,

 Protocollo NAT,

 Protocollo DHCP

 Socket Sicurezza 
informatica



Progettazione di reti 
LAN:

 Progettazione creazione e 
configurazione di reti locali e loro 
problematiche.

 Cablaggio strutturato. Indirizzamenti IP 
per reti locali.

 Realizzazione di progetti relativi a 
piccole reti locali.

 Utilizzo di Hub e Switch, e router.
Crittografia e sicurezza: Sicurezza rete,

 Crittografia,

 Crittografia simmetrica ( cifrario di 
Cesare, sostituzione polialfabetica)

 Crittografia asimmetrica (algoritmo 
RSA)

Sicurezza
informatica

Laboratorio:  Realizzazione di progetti relativi a LAN 
con packet tracer

 Realizzazione in linguaggio a piacere 

degli algoritmi di criptazione previsti nel

programma.

PROFILO  DELLA  CLASSE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROPRIA
DISCIPLINA

La classe ha tenuto, fin dall’inizio, un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene non siano mancati
episodi  di  disturbo,  opportunamente  contenuti  e  controllati.  Sotto  il  profilo  umano,  la  classe  è  cresciuta
positivamente  amalgamandosi  al  suo  interno  e  sviluppando  rapporti  interpersonali  amichevoli  e  solidali.  La
frequenza,  nonostante alcune discontinuità,  è  stata generalmente regolare.  In relazione al  profitto,  la  classe,
sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il
coinvolgimento necessari  per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli  stimoli  proposti. Nella seconda
parte  dell’anno,  anche  coloro  che  non  avevano  conseguito  un  profitto  positivo  nel  1°quadrimestre  hanno
dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata sia in classe che a casa
conseguendo un profitto sufficiente .  All’interno  della classe  sono presenti,  comunque, alcuni studenti che si
distinguono  per  diligenza,  motivazione  e  assiduità,  e  che  hanno  conseguito  un  livello  più  che  ottimo  di
conoscenze, competenze e capacità.



ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’
DI LAVORO
E’ stata da subito prescelta una metodologia didattica adeguata alla classe e ai diversi livelli di profitto rilevati: per
tale motivo, oltre alla classica lezione frontale, si è preferito proporre alcuni argomenti di carattere pratico alla
classe come problem-solving, per riuscire a coinvolgere direttamente i discenti nel ragionamento logico che porta
alla soluzione e alla successiva formalizzazione del tema affrontato. 

RECUPERO
All’  inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il  recupero del debito formativo di
alcuni alunni. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
LIM
WEB
Software 
Altro ________________________________

Libro di testo 
SISTEMI E RETI   GATEWAY - VOLUME 3  di  ANELLI S / MACCHI P / ANGIANI G
EDTORE PETRINI 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica degli apprendimenti degli allievi  riguarda il controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e 
dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, motivo per cui è stata effettuata in maniera regolare attraverso 
diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), in modo da poter individuare eventuali difficoltà 
dell’allievo e poter così intervenire con opportune e tempestive attività di recupero o di sostegno. La verifica è stata 
realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove  non oggettive , con accurate verifiche 
orali . 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Le attività  relative alla valutazione sono state diverse e continue: prove scritte e verifiche orali; sono state 
considerate oggetto di valutazione da parte dei docenti le esercitazioni svolte a casa  e in laboratorio .

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Le griglie di valutazione per la correzione delle prove scritte sono state stilate per ogni singola prova, mentre per la



valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe.
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto

 della conoscenza dei contenuti disciplinari

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze

 della capacità di rielaborazione critica

 del livello di partenza del singolo allievo

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa
di caratteristiche di origini non scolastiche , rilevabili nel comportamento scolastico

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi 
Test
Altro

Gli Esercizi comprendono le esercitazioni pratiche svolte in laboratorio

A disposizione della commissione le prove effettuate per le verifiche scritte sono depositate in segreteria.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO”

Piazza Armerina
Candidato_________________________________________________classe______sez.________

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA
PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia

INDICATORI INDICATORI ANALITICI
Di ciascuna competenza

LIVELLI DI
PRESTAZIONE

PUNTI 
ATTRIB.

Indicatore specifico
Tipologia A

(COMPRENSIONE,
ANALISI e

INTERPRETAZIONE
DI UN TESTO
LETTERARIO)

 Rispetto delle consegne

 Comprensione  complessiva  del
testo  e  nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

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

 Interpretazione corretta e articolata
del testo

Max punti 40

D            35 - 40

C            25 - 30

B            15 - 20 

A            5  –  10

Indicatore generale 2

(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

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

 Ricchezza e padronanza lessicale 

              Max punti 30

D                30

C            20  –  25

B            10  –  15

A                 5  

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE,
COESIONE)

Indicatore generale 3
(PRECISIONE

CONOSCENZE E RIF.
CULTURALI; GIUDIZI

E VALUTAZIONI
PERSONALI)

 Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

 Coesione e coerenza testuale 

 Ampiezza  e  precisione  delle
conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali

 Espressione  di  giudizi  critici  e
valutazioni personali (se richiesti)

Max punti 30

D               30 

C           20 - 25

B            10 – 15

A                5  

Tot. punti  assegnati/100
TOT. PUNTI ASSEGN./20



Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto

P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque
Indicatore specifico

Tipologia A

(COMPRENSIONE,
ANALISI e

INTERPRETAZIONE DI
UN TESTO

LETTERARIO)

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno  comprende  e  interpreta  pienamente  il  testo,

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale.
C  (Medio-alto) L’alunno comprende il  testo in modo corretto e fornisce

un’interpretazione  adeguata.  E’  quasi  sempre  puntuale
nell’analisi testuale.

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite
dal testo e rispetta parzialmente i  vincoli.  Non sempre è
puntuale nell’analisi testuale.

A    (Basso) L’alunno non coglie  le  informazioni  esplicite  fornite  dal
testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi
testuale. 

Indicatore generale 2

(CORETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno  dimostra  di  possedere  padronanza  sintattico

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva.
Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra,  nel  complesso,  correttezza sintattico-
grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e
una punteggiatura quasi sempre corretta. 

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in
modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e
non sempre corretto è l’uso della punteggiatura. 

A    (Basso) L’alunno  commette  gravi  errori  di  natura  sintattico-
grammaticale.  Usa  un  lessico  povero  e  talvolta  con
improprietà.  Dimostra  di  non  possedere  consapevolezza
nell’uso della punteggiatura.

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE, COESIONE)

Indicatore generale 3

(PRECISIONE
CONOSCENZE E RIF.

CULTURALI; GIUDIZI E
VALUTAZIONI
PERSONALI)

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, coeso
ed  efficace.  Dimostra  di  possedere  ampie  e  approfondite
conoscenze e di essere preciso nei riferimenti culturali.
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e valutazioni
personali.

C  (Medio-alto) L’alunno  struttura  e  organizza  il  testo  in  modo quasi  sempre
organico  ed  efficace.  Dimostra  adeguate  conoscenze  e
correttezza nei riferimenti culturali.
Esprime giudizi critici e valutazioni personali. 

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il testo in
modo  organico.  Dimostra  sufficienti  conoscenze  e  limitata
capacità rielaborativa.

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed organizzare il
testo.  Dimostra  conoscenze  approssimative,  povertà  di
riferimenti culturali e limitata capacità rielaborativa. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO”
Piazza Armerina

Candidato_________________________________________________classe______sez.________

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA
PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
COMPETENZE

DESCRITTORI ANALITICI
Di ciascuna competenza

LIVELLI DI
PRESTAZIONE

PUNTI 
ATTRIB.

Indicatore specifico
Tipologia B

(COMPRENSIONE,
ANALISI E

INTERPRETAZIONE
DEL TESTO
PROPOSTO) 

Individuazione  corretta  di  tesi  e
argomentazioni  presenti  nel  testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso  ragionativo,  adoperando
connettivi pertinenti 

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

Max punti 40

D            35 - 40

C            25 - 30

B            15 - 20 

A            5  –  10

Indicatore generale 2

(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

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

Ricchezza e padronanza lessicale 

              Max punti 30

D               30

C            20  –  25

B            10  –  15

A                 5  

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE,
COESIONE)

Indicatore generale 3
(PRECISIONE

CONOSCENZE E RIF.
CULTURALI; GIUDIZI

E VALUTAZIONI
PERSONALI)

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale 
Ampiezza  e  precisione  delle

conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali

Espressione  di  giudizi  critici  e
valutazioni personali (se richiesti)

Max punti 30

D               30 

C            20 - 25

B            10 –  15

A                5

Tot. punti  assegnati/100
TOT. PUNTI ASSEGN./20



Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto
P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque

Indicatore specifico
Tipologia B

(COMPRENSIONE,
ANALISI E

INTERPRETAZIONE
DEL TESTO
PROPOSTO) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la

tesi  e le argomentazioni presenti  nel testo.  Sostiene
con coerenza  un  percorso  ragionativo  ed  adopera  i
connettivi  in  modo  pertinente.  Sostiene
l’argomentazione  con  approfonditi  e  congruenti
riferimenti culturali (se richiesti). 

C  (Medio-alto) L’alunno  individua  correttamente  la  tesi  e  le
argomentazioni  presenti  nel  testo.  Sostiene  con
coerenza  un  percorso  ragionativo,  quasi  sempre
adopera  i  connettivi  in  modo  pertinente.  Sostiene
l’argomentazione con appropriati riferimenti culturali
(se richiesti). 

B  (Medio 
basso)

L’alunno  individua  correttamente  la  tesi,  ma coglie
solo  alcune delle  argomentazioni  presenti  nel  testo.
Sostiene con coerenza un percorso ragionativo, non
sempre adopera i connettivi in modo pertinente. Nell’
argomentazione  si  avvale  di  generici  riferimenti
culturali (se richiesti)..

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie
solo  alcune delle  argomentazioni  presenti  nel  testo.
Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo, non sempre adopera i connettivi in modo
pertinente.  La  sua  argomentazione  presenta
approssimativi riferimenti culturali (se richiesti).

Indicatore generale 2

(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico

grammaticale,  ricchezza,  appropriatezza  e  cura
espressiva. Usa la punteggiatura in modo corretto ed
efficace.

C  (Medio-alto) L’alunno  dimostra,  nel  complesso,  correttezza
sintattico-grammaticale; usa un lessico quasi sempre
appropriato  e  una  punteggiatura  quasi  sempre
corretta. 

B  (Medio 
basso)

L’alunno,   pur  commettendo  qualche  errore,  si
esprime  in  modo  accettabile.  Non  sempre  usa  un
lessico appropriato e non sempre corretto è l’uso della
punteggiatura. 

A    (Basso) L’alunno commette  gravi errori  di  natura sintattico-
grammaticale.  Usa un lessico povero e talvolta con
improprietà.  Dimostra  di  non  possedere
consapevolezza nell’uso della punteggiatura.

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE,
COESIONE)

Indicatore generale 3

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno  struttura  e  organizza  il  testo  in  modo

organico,  coeso  ed  efficace.  Dimostra  di  possedere
ampie e approfondite conoscenze e di essere preciso
nei riferimenti culturali.
E’ in  grado di  esprimere giudizi  critici  pertinenti  e
valutazioni personali.



(PRECISIONE
CONOSCENZE E RIF.

CULTURALI;
GIUDIZI E

VALUTAZIONI
PERSONALI)

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi
sempre  organico  ed  efficace.  Dimostra  adeguate
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali.
Esprime giudizi critici e valutazioni personali 

B  (Medio 
basso)

L’alunno  non  sempre  riesce  a  strutturare  e
organizzare  il  testo  in  modo  organico.  Dimostra
sufficienti  conoscenze  e  limitata  capacità
rielaborativa.

A    (Basso) L’alunno  riesce  solo  parzialmente   a  strutturare  ed
organizzare  il  testo.  Dimostra  conoscenze
approssimative,  povertà  di  riferimenti  culturali  e
limitata capacità rielaborativa. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO”
Piazza Armerina

Candidato_________________________________________________classe______sez.________
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA

PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI
COMPETENZE

DESCRITTORI ANALITICI
Di ciascuna competenza

LIVELLI DI
PRESTAZIONE

PUNTI 
ATTRIB.

Indicatore specifico
Tipologia C

(PERTINENZA,
SVILUPPO ORDINATO
DELL’ESPOSIZIONE,

CORRETTEZZA
CONOSCENZE E

RIFERIMENTI
CULTURALI)  

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

Sviluppo  ordinato  e  lineare
dell’esposizione

Correttezza  e  articolazione  delle
conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali

Max punti 40

D            35 - 40

C            25 - 30

B            15 - 20 

A            5  –  10

Indicatore generale 2

(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

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

Ricchezza e padronanza lessicale 

              Max punti 30

D                30

C            20  –  25

B            10  –  15

A                5  

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE,
COESIONE)

Indicatore generale 3
(PRECISIONE

CONOSCENZE E RIF.
CULTURALI; GIUDIZI

E VALUTAZIONI
PERSONALI)

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale 
Ampiezza  e  precisione  delle

conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali

Espressione  di  giudizi  critici  e
valutazioni personali (se richiesti)

Max punti 30

D               30

C            20  - 25 

B            10 –  15

A                 5 

Tot. punti  assegnati/100
TOT. PUNTI ASSEGN./20



Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto
P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque
 

Indicatore specifico
Tipologia C

(PERTINENZA,
SVILUPPO
ORDINATO

 DELL’ ESPOSIZIONE
CORRETTEZZA
CONOSCENZE E

RIFERIMENTI
CULTURALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole

e risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula
in  modo  coerente  un  titolo  e  ben  suddivide  in
paragrafi).  Espone  le  sue  ricche  e  approfondite
conoscenze  in  modo  articolato  e  con  precisi
riferimenti culturali.  

C  (Medio-alto) L’alunno  sviluppa  l’argomento  e  risponde  in  modo
pertinente  alle  richieste.  Espone  con  chiarezza  e
argomenta  le  conoscenze  con  adeguati  riferimenti
culturali.

B  (Medio 
basso)

L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e
risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre
espone  con  linearità  e  chiarezza  il  suo  discorso.
Appena sufficienti risultano le conoscenze, generici i
riferimenti culturali.

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario
alle  richieste  della  traccia.  Povere  risultano  le  sue
conoscenze  e  quasi  del  tutto  assenti  i  riferimenti
culturali.

Indicatore generale 2

(CORRETTEZZA
GRAMMATICALE

LESSICALE
SEMANTICA

INTERPUNTIVA)

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico

grammaticale,  ricchezza,  appropriatezza  e  cura
espressiva. Usa la punteggiatura in modo corretto ed
efficace

C  (Medio-alto) L’alunno  dimostra,  nel  complesso,  correttezza
sintattico-grammaticale; usa un lessico quasi sempre
appropriato  e  una  punteggiatura  quasi  sempre
corretta. 

B  (Medio 
basso)

L’alunno,   pur  commettendo  qualche  errore,  si
esprime  in  modo  accettabile.  Non  sempre  usa  un
lessico appropriato e non sempre corretto è l’uso della
punteggiatura. 

A    (Basso) L’alunno commette  gravi errori  di  natura sintattico-
grammaticale.  Usa un lessico povero e talvolta con
improprietà.  Dimostra  di  non  possedere
consapevolezza nell’uso della punteggiatura.

Indicatore generale 1
(IDEAZIONE,
COESIONE)

Indicatore generale 3
(PRECISIONE

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
D       (Alto) L’alunno  struttura  e  organizza  il  testo  in  modo

organico,  coeso  ed  efficace.  Dimostra  di  possedere
ampie e approfondite conoscenze e di essere preciso
nei riferimenti culturali.
E’ in  grado di  esprimere giudizi  critici  pertinenti  e
valutazioni personali.

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi
sempre  organico  ed  efficace.  Dimostra  adeguate
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali.



CONOSCENZE E RIF.
CULTURALI;

GIUDIZI E
VALUTAZIONI
PERSONALI)

Esprime giudizi critici e valutazioni personali 
B  (Medio 
basso)

L’alunno  non  sempre  riesce  a  strutturare  e
organizzare  il  testo  in  modo  organico.  Dimostra
sufficienti  conoscenze  e  limitata  capacità
rielaborativa

A    (Basso) L’alunno  riesce  solo  parzialmente   a  strutturare  ed
organizzare  il  testo.  Dimostra  conoscenze
approssimative,  povertà  di  riferimenti  culturali  e
limitata capacità rielaborativa. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. 
CASCINO”

Piazza Armerina
Candidato_________________________________________________classe______sez.________

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA
SECONDA PROVA SCRITTA



  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO”

Piazza Armerina
Candidato_________________________________________________classe______sez.________

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL COLLOQUIO
INDICATORI DESCRITTORI

1 2 3 4 Punti
Rielaborazione 
dei contenuti

Conoscenza
gravemente
carente, assenza 
di
rielaborazione

Conoscenze
essenziali, 
slegate
dal nodo
concettuale
proposto

Conoscenze
documentate
collegate al 
proprio
discorso

Conoscenze
approfondite e
rielaborazione 
critica
e personale

Individuazione 
collegamenti con
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche

Collegamenti 
molto
limitati

Collegamenti 
non
sempre 
pertinenti

Collegamenti 
nella
maggior parte dei
casi pertinenti

Molti 
collegamenti
ricchi, 
approfonditi e
significativi

Riflessione 
critica sulle 
esperienze

Descrizione
accettabile delle
proprie 
esperienze,
ma riflessione
critica lacunosa

Descrizione 
delle
proprie 
esperienze
con qualche
accenno critico

Analisi critica 
delle
proprie esperienze

Analisi 
approfondita
delle proprie
esperienze che
evidenzia spirito
critico e 
potenzialità

Gestione 
dell’interazione

Gestione incerta 
del
colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e scarno

Gestione del
colloquio con
scarsa 
padronanza e
con alcune
incertezze. 
Utilizzo
di un linguaggio
essenziale

Gestione 
autonoma
del colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio chiaro 
e
appropriato

Gestione sicura e
disinvolta del
colloquio. 
Utilizzo di
un linguaggio 
ricco e
accurato

Discussione delle
prove scritte

Mancati
riconoscimento e
comprensione 
degli
errori

Riconoscimento 
e
comprensione
guidati degli 
errori

Riconoscimento e
comprensione 
degli
errori

Riconoscimento e
comprensione 
degli
errori e
individuazione di 
soluzione corretta

                                                                                                                             TOTALE
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