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1. CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Docenti Disciplina 

BENCARDINO COSIMINA   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA  

BIALE CHIARA                      SISTEMI E RETI  

CANTILLI MIRKO                  GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA (GPOI) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI (TPSIT) 

CERUTTI SIRA                       LINGUA INGLESE 

IMMOVILLI MAURIZIO        INFORMATICA 

ROMOLO ANDREA               LABORATORIO SISTEMI E RETI, TPSIT,INFORMATICA 

SCORZONI ENRICA               MATEMATICA 

VALDORA MARIO           SCIENZE MOTORIE 

ZANINI BARBARA                RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V (indicare se provengono dalla classe precedente, 

da altri indirizzi, da altro istituto). 

 

Allievi 
Provenienti dalla 

classe precedente 

 

Ripetenti Provenienti da altri 

istituti 

AIMO DANIELE X 
 

 

BALON HURTARES DANIEL 

ELIAS 
X 

 
 

BIANCO ANTONIO X 
 

 

CAMPO DANIEL X 
 

 

CONTINO LORENZO X 
 

 

GILARDO SAMUELE X 
 

 

LO STIMOLO SIMONE X 
 

 

MAGNONE DARIO X 
 

 

MAMETTI ERIC X 
 

 

MONTAGNA GIACOMO X 
 

 

MURRU DAVIDE X 
 

 

NDOJA FLAVIO X 
 

 

PAGLIANO MICHAEL  X  

PEPINO FABRIZIO X   

PONGILIONE ALESSIO X   

PUTHUSSERY GENEESH GEO  X  

REBAGLIATI PIETRO X   

RICCI ERIK MARCO X   

ROSA RICCARDO X   

SABATINO LUCA X   

SORO GIOVANNI X   

TIMIS ANDREEA VALENTINA X   

VICINO ALESSANDRO X   

VIOLA NICOLA X   Commento [u1]: Questa colonna 

non c’era 



2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe 

 

Materie 

Materia insegnata negli anni 

 

Anni in cui è variata la  

composizione del consiglio 

di classe 

III° IV° V° III° IV° V° 

       

ITALIANO X X X X   

STORIA X X X X   

INGLESE X X X X  X 

MATEMATICA X X X X   

INFORMATICA X X X X   

LABOR. INFORMATICA X X X X  X 

GPOI   X   X 

TPSIT X X X X X X 

LABOR. TPSIT X X  X  X 

SISTEMI E RETI X X X X  X 

LABOR. SISTEMI E RETI X X X X   

TELECOMUNICAZIONI X X  X   

SCIENZE MOTORIE X X X X   

RELIGIONE X X X X   

 

 
Griglia2: Flussi degli studenti della classe 

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI RESPINTI 

TERZA 25 3 25 3 
QUARTA 25 1 22 4 

QUINTA 22 2   

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o 

spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 21 

 

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al presente documento il 

rispettivo PDP):  5 

 

NUMERO DI STUDENTI CON  DISABILITÀ (per ognuno dei quali verrà allegata al presente 

documento la rispettiva relazione di presentazione): 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE 

 

3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi con 

6 

N. studenti 

promossi con 

7 

N. studenti 

promossi con 

8 

N. studenti 

promossi con 

9-10  

     

ITALIANO 8 10 2 2 

STORIA 18 7 4 3 

INGLESE 11 9 2 0 

MATEMATICA 13 8 1 0 

INFORMATICA 16 1 2 3 

TPSIT 16 4 2 0 

SISTEMI E RETI 13 6 1 2 

TELECOMUNICAZIONI 16 5 1 0 

SCIENZE MOTORIE 2 5 10 5 

     

     

 



4.1  INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 
 ( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  

 

Tipo Attività Anno Scolastico 
Descrizione, informazioni sul 

relatoreattività 

Alunni partecipanti 

(es: alcuni selezionati 
tra le eccellenze 

oppure tutta la classe) 

Incontro con Armando 

Spataro 
2018-2019 

Magistrato, procuratore capo di 
Torino, a riposo dal 1°gennaio 

TUTTA LA CLASSE 

Incontro con Vittorio Teresi 

2018-2019 

Magistrato, Procuratore aggiunto a 
Palermo, presidente fondazione 

“Paolo e Rita Borsellino” 
TUTTA LA CLASSE 

Incontro con Gherardo 

Colombo 2018-2019 
Magistrato a riposo, presidente 

Fondazione “sulle regole” 
ALCUNI ALUNNI 

Incontro con Ferruccio 

Sansa 2018-2019 Giornalista d’indagine, scrittore 
ALCUNI ALUNNI 

(ECCELLENZE) 

Incontro con Gloria Aura 

Bortolini 2018-2019 
Regista, fotografa, grafica, 

conduttrice Rai3 

ALCUNI ALUNNI 

(ECCELLENZE) 

Incontro con Enrico 

Macchiavello 2018-2019 
Artista, illustratore, pubblicitario, 

già Premio Andersen 2000 
ALCUNI ALUNNI 

(ECCELLENZE) 

Incontro con Ferruccio 

Sansa 2018-2019 Giornalista, scrittore 
ALCUNI ALUNNI 

(ECCELLENZE) 

Incontro con  Gloria Aura 

Bortolini 2018-2019 
Regista, fotografa, grafica, 

conduttrice Rai 3 
ALCUNI ALUNNI 
(ECCELLENZE) 

Isabella Garavagno  
2018-2019 Scrittrice, psicologa, docente TUTTA LA CLASSE 

Corso e certificazione BLSD 
2018-2019 Equipe 118 TUTTA LA CLASSE 

Conferenza RFI 
2018-2019 Rete Ferrovie Italia TUTTA LA CLASSE 

Visita ABB 
2018-2019 

Azienda di gestione 

dell’automazione 
TUTTA LA CLASSE 

Incontro ADMO e Avis 
2018-2019 

Presidente centro trasfusionale e 

volontari associazione 
TUTTA LA CLASSE 

Associazione vittime del 

dovere 2017-2018 Incontro con i relatori ALCUNI ALUNNI 

corso sicurezza Infineum 
2017-2018  ALCUNI ALUNNI 

conferenza start up 

microscopio elettronico 

 

2017-2018  ALCUNI ALUNNI 

Dublino 
2018-2019 

Viaggio di Istruzione con attività in 

lingua straniera 
ALCUNI ALUNNI 

 

 



4.2 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19 
ai sensi della L. 107/2015 e dell’art. 2 del D.D. n. 936 del 15 settembre  2015 

 
L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”,  dalla 

seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali,imbarchi e altre tipologie di percorsi 

equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul territorio 

e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile grazie alla 

condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere imprescindibile la 
necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la contestualizzazione della 

stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta consapevole del proprio futuro, 

sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il Ferraris Pancaldo, con l’attuazione 

della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, nonostante lo stato di crisi occupazionale 

in cui versa il territorio e le complessità della macchina organizzativa legata all’elevato numero di 

studenti, che hanno imposto la massima flessibilità organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 

 Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che:  L’Alternanza Scuola Lavoro 

(ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro 

arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative spendibili anche nel 

mercato del lavoro,favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne levocazioni personali, gli 

interessi e gli stilidi apprendimento individuali. Questa opportunità deve essere fornita agli studenti, 

correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio mediante 

percorsi finalizzati all’innovazione didattica e all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche 

sia in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo 

sviluppo delle specifiche professionalità dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente, prevede 

specifiche erequisitipropri deiprogetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei quali 

il collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti: 

 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono percorsi di formazione capaci di 

cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il 

sistema d’istruzione e il mondo della formazione e del lavoro; essi sono anche uno 

strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. 

 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) attivati dall’Istituto si configurano come: 

1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro 

anche secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 

2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione 

pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la 

collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di 

internazionalizzazione ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro 

Paese. 

3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 

Scientifici; 

 

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono 

statisviluppati secondo queste linee metodologiche: 

 

Metodologia delle unità di apprendimento  

Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 

articolazione del Collegio dei Docenti), ha individuato competenze relative ad una serie di 

tematiche comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 

l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione del 

CV.Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici professionalizzati, 

relativi ai singoli indirizzi, che spesso non sono precisamente individuati nelle linee guide per la 

riforma della secondaria superiore, ma sono significativamente richiesti dalle aziende del settore e 

messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività formative previste dal piano Industria 4.0. In 

base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe haprogettato e sviluppato delle unità di 



apprendimento (2-3 per anno scolastico) che sono state realizzate curricularmente o extra curricolo, 

in modo da fornire un “valore aggiunto”  all’insieme di competenze posseduto dell’allievo in uscita 

dal percorso formativo secondario superiore,con una molteplicità di attività quali:  

- formazione su temi specifici (in presenza o a distanza), 

- incontri con esperti, 

- visite guidate in aziende,  

- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto,  

- sviluppo di specificiproject work su committenza esterna o interna, 

- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 

 

Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono stati  

sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche del 

gruppo, il sapere relazionare e documentare), oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. 
Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per 

indirizzo e per classe delle attività di alternanza scuola lavoro. 

 

Metodologia dei tirocini formativi: 

Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali,  ha 

deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, 

ogni allievo, nell’arco del triennio svolgeràalmeno un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett 

per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono 

state svolte: 

1) presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso 

soggetti ospitanti esterni alla scuola, 

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando   “project work” , sulla base di 

una o più committenze interna o esterne all‘Istituto, 

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito 

professionale dell’indirizzo di studio; 

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal MIUR 

o da altri soggetti  istituzionali.  

 

Nel corrente anno scolastico 2018/19 il MIUR è intervenuto diverse volte al riguardo con: 

- C.M 3050 del 04/14/2018, che differisce al 1 settembre 2019 l’entrata in vigore del 

seguente requisito di accesso all’esame di Stato per i candidati interni: lo svolgimento delle 

attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

- Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita : A partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono 

attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del percorso di studi degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 

145 del 30/12/2018, c.784,787; 
- D.M 37 del 18/01/2019 e O.M 25 dell’11/03/2019 art.19 che disciplinano: “Nell'ambito del 

colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, 

della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma”. 
 

 

 



Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 

indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 

raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico percorso 

di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Queste competenze chiave, sono state riassunte in 

macrocompetenze: 2 trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo(volta per volta concordata tra i 

tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala  ventesimale. La valutazione di 

ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la seguente griglia di 

valutazione: 

 

Frequenza del comportamento Punteggio 

Mai 0 

Raramente 1 

in maniera sufficiente 2 

Spesso 3 

Abitualmente 4 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 

oggettive e  fatte proprie  utilizzandole in questo modo: 

 Gli indicatori delle competenze trasversali contribuiranno hanno contribuito alla 

definizione del voto di condotta 

 Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia 

per la definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito 

Scolastico (1 punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo 

in caso di valutazione ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

(ora PCTO) con punteggio complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, 

in sede di scrutinio finale, i voti nelle singole materie di indirizzo.   

 

FONDAMENTI GIURIDICI 
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro 



5. Criteri di valutazione del percorso formativo 
 

Criteri di valutazione adottati dall’istituto (estratto del PTOF): 

 

Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 

considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei 

seguenti OBIETTIVI: 

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 

 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare  contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, 

regole, teorie; 

 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione traducendola, 

riorganizzandola, interpretandola. 

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 

 l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 

generalizzando e/o esemplificando; 

 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad 

altri; 

 la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 

struttura coerente; 

 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 

metodo. 

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 

 la creatività 

Obiettivi di interesse e di partecipazione. 

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 

 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non 

è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 
organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 

palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non 

riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive 

sono inadeguate. 

 voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 

insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora 

personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina 

all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente 

impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate. 

 voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 

concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi 

minimi previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; 

l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti. 

 voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 

autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le 

capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti. 

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle 

tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo 

dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 

argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

rilevanti capacità espositive. 



 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

pregevoli capacità espositive. 

 

 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi inesame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative, 
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5.Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione 
 

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 

della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 

crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a  far 

acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica e 

storico-sociale. 

Nella classe quinta è stato avviato un progetto specifico relativo a Cittadinanza e Costituzione che è 

stato articolato in sei ore, di cui l’ultima dedicata ad una verifica delle conoscenze.  

Dopo un’introduzione dedicata al contesto storico ed al clima politico e sociale esistente al 

momento del referendum del 2 Giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, sono state 

enucleate struttura e caratteristiche della Costituzione Italiana, con il logico confronto con quelle 

dello Statuto Albertino. 

Di seguito, si è proceduto all’esame dei Principi Fondamentali (art. 1-12 Cost.), contestualizzando 

la loro trattazione e dedicando specifica attenzione a ciascuno di essi e, in particolare, agli artt. 1, 3 

(uguaglianza formale e sostanziale), 4 (come estrinsecazione del principio lavorista presente 

nell’ordinamento, come indirizzo per il Legislatore e come diritto-dovere per il cittadino) e 10 

Cost.. 

Per ciò che concerne la Parte I della Costituzione, si è ritenuto di privilegiare il Titolo I (Rapporti 

Civili), focalizzando l’attenzione, nello specifico, su due articoli. 

In particolare, è stato trattato l’art. 13 Cost., illustrando il principio dell'inviolabilità della libertà 

personale, soffermandosi sulla riserva di legge e di giurisdizione (in capo all’Autorità Giudiziaria), 

nonché sull’obbligo motivazionale contenuti nel comma 1 del citato articolo, con il conseguente 

raffronto con il comma 2 del medesimo articolo.  

Inoltre, si è analizzato il valore imprescindibile, in uno Stato democratico, rappresentato dalla 

libertà di manifestazione del pensiero, toccando il tema della libertà di stampa: dopo un cenno al 

substrato storico - culturale che ha portato alla stesura dell’art. 21 Cost., si è effettuato un raffronto 

dell’attuale contesto italiano con la realtà esistente negli altri Paesi, europei ed extraeuropei. 

Nella disamina della Parte II della Costituzione, si è effettuata una sommaria analisi degli Organi 

della Repubblica effettuando rapidi cenni alla loro formazione e/o composizione, nonché alla loro 

funzione (in particolare, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Magistratura), 

trattando anche il tema del referendum ed i limiti individuati dall’art. 75 Cost.. 

Sono, poi, state analizzate le Istituzioni Europee: Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione 

Europea e la Commissione Europea, evidenziando la loro composizione e le principali competenze 

ad esse attribuite. 

Infine, sono stati effettuati cenni sul significato e sui modi di acquisto della Cittadinanza secondo la 

normativa attualmente in vigore. 

 



6. CLIL 
 

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una 

disciplina non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare: 

Nella materia TPSIT sono state erogate 6 ore inerenti l’argomento “Topologie di RETE” 

dall’Insegnate curricolare coadiuvato dal docente di Lingua Inglese. 

 

 

 Formattato: Tipo di carattere:
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 
esame i seguenti fattori interagenti: 
il comportamento, 
il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
i risultati della prove e i lavori prodotti, 
le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative, 

... 



6.Schede di valutazione adottate nelle prove di simulazione d’esame 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parzialmente 

adeguato 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parzialmente 

efficace 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parzialmente  

puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parzialmente 
pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parzialmente  
adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

        

 

 

 
 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ESAMI DI STATO anno scolastico 2018 - 2019 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

La traccia della seconda prova scritta presenta una prima parte con la richiesta relativa ad un 
elaborato tecnico e una seconda parte con la risposta a due quesiti su quattro proposti. La 
valutazione è relativa all'intera prova nella sua complessità e relativamente ai quadri di riferimento. 
In base ai livelli accertati di competenze si definiscono i seguenti punteggi riferiti ai singoli 
indicatori:   
 

indicatore Punteggio 

1 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base raggiunto, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

2 1-2: livello base non raggiunto, 3 livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6 livello avanzato 

3 0-1-2: livello base non raggiunto, 3: livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: livello avanzato 

4 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

 
N. INDICATORI DESCRITTORI PESO max PUNTI 

1 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di studi 

 La risoluzione è coerente con la consegna. 
 Il candidato utilizza in modo corretto le conoscenze 

necessarie per la progettazione di reti. 
 Il candidato utilizza in modo corretto le conoscenze 

necessarie per la definizione della base di dati. 
 Il candidato applica in modo corretto i principi base. 

4  

2 

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

 Il candidato sa strutturare la prova, anche con schemi, 
come richiesto dalla consegna. 

 Il candidato sa redigere una possibile soluzione 
individuando le specifiche caratteristiche e motivando 
le scelte adottate. 

 Il candidato sa dimensionare una possibile soluzione. 
 Il candidato sa individuare eventuali soluzioni che, il 

linea con le tematiche proposte, siano in grado di 
ottimizzare il processo. 

 
6 

 

 
 
 

3 

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

 Il candidato propone una soluzione esaustiva. 
 Le eventuali soluzioni proposte risultano corrette. 
 Il candidato rielabora in maniera personale le 

conoscenze applicandole alla consegna. 

6  

4 

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

 Il candidato sa argomentare la soluzione proposta 
giustificando le scelte adottate motivando soluzioni 
alternative. 

 Il candidato utilizza una terminologia tecnica 
appropriata. 
 

4  

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Griglia per la valutazione del colloquio 

 

Candidato ___________________________________   Data: ___/___/_____ Classe V Sezione ___ 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

(su 20) 

Punteggio 

assegnato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze attraverso  
un collegamento 

multidisciplinare. 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e soddisfacente 
Accettabile e corretta 

Inadeguata e superficiale 

4 

3 
2 

0-1 

 

2. Capacità di 

argomentazione attraverso 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata 

Parzialmente adeguata  

Scorretta. 

4 

3 

2 

0-1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza  linguistica. 

Corretta, appropriata e fluente 

Chiara e scorrevole 

Parzialmente adeguata 

Scorretta 

4 

3 

2 

0-1 

 

4. Capacità di 

rielaborazione critica con 

opportuni e personali 

riferimenti culturali e di 

attualizzazione 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata e organica 

Parzialmente adeguata 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

0-1 

 

5. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

Prove: 

adeguata 

inadeguata 

 

2 

1 

 

Profilo di analisi del proprio percorso 

formativo:  

 adeguata 

 inadeguata 

 

2 

1 

 

 

Punteggio TOTALE 

 

 

_____/ 20 

 

 

La Commissione Il presidente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



7. MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO UTILIZZATI NELLE 

SIMULAZIONI 

 
Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa, di cui si accludono gli estratti di riferimento: 

 
Dal Dlsg 62/2017: “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la 
capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche 

utilizzando la lingua straniera.” 

 

Da O.M. 19-3-2019: “Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una 

più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i 

commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli 

stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, 
in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 
 

 

Si allegano gli spunti di avvio del colloquio, utilizzati in occasione delle simulazioni svolte nel 

mese di maggio. 

Allegato 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE 

 

 



 
 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 

CLASSE 5^ 

SEZIONE R 

 

INDIRIZZO  INFORMATICA 

 

MATERIA Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE Cosimina Bencardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progettazione delle attività 

 

 

Competenze (saper  fare): 

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

 riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi tra testi e autori fondamentali, 

 leggere, comprendere , interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi. 

Conoscenze (sapere): 
 Elementi strutturali  di un testo coerente e coeso 

 Uso del dizionario 

 Tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, relazione, testo argomentativo 
(anche con l'analisi e l'utilizzo di documenti) 

 Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

 Principali generi letterari 

 Principali strutture sintattiche della grammatica italiana 

 Competenze lessicali specifiche 
 

Abilità (saper essere) 
 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni per la produzione di testi di vario tipo 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni 

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Individuare gli scopi  comunicativi ed espressivi  di un testo 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 

 Esprimere il proprio punto di vista 
 

 
Argomenti del programma: 
 

DAL VERISMO ALLA CRISI DEI FONDAMENTI NEL DECADENTISMO 

 

CONTENUTI ORALI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- Evoluzione del romanzo: dal Romanticismo al Naturalismo e Verismo. 

- L’età del Positivismo. 

- Naturalismo e Verismo nelle loro coordinate storico-politico-culturali.  

-Verga e il Verismo: I Malavoglia (passim). Mastro don Gesualdo (la morte), Rosso 
Malpelo - La crisi dei fondamenti di fine secolo. 

- Decadentismo.      

- Simbolismo.  

- Panoramica di autori europei: Baudelaire, Estetismo. 

- Pascoli: vita e opere ( X Agosto, L'assiuolo, Novembre, Digitale purpurea)  Il fanciullino. 

- D’Annunzio: vita e opere ( La pioggia nel pineto). 

- Quadro storico  letterario degli inizi del Novecento. 

- Crepuscolarismo  e Futurismo (Marinetti) attraverso testi maggiormente rappresentativi. 

- Le avanguardie storiche: Dadaismo, Surrealismo ed Espressionismo. 



 

CONTENUTI SCRITTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- Il tema saggio. 

- Redazioni di sintesi e relazioni. 

- Produzione di tesi di adeguata complessità in relazione tra di loro. 

- Struttura di un testo scritto e analisi stilistica. 

- Pratica di scrittura di un'ampia varietà di testi. La relazione tecnica. 
 

 

IL ROMANZO D’ANALISI 

 

CONTENUTI ORALI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- L’evoluzione del romanzo e la coscienza della crisi. 

- Panoramica di autori stranieri: Joyce J.(Evelyne) 

- Svevo: vita e opere (Senilità, La coscienza di Zeno) 

- Pirandello: vita e opere ( Saggio sull'umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno 
centomila, Il treno ha fischiato). 

 

CONTENUTI SCRITTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- Il tema saggio 

- Il testo argomentativo 

- Redazioni di sintesi e relazioni 

- Produzione di tesi di adeguata complessità in relazione 

- Struttura di un testo scritto e analisi stilistica 

- Pratica di scrittura di un'ampia varietà di testi 

 

 

L’IMPEGNO E L’INADEGUATEZZA DELL’INTELLETTUALE 

 

CONTENUTI ORALI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- Le Riviste. 

- Solaria e l’Ermetismo: l’intellettuale e i due conflitti mondiali. 

- Ungaretti: vita e opere ( Veglia, Fratelli, I fiumi) 

- Montale: vita e opere.( I limon, Meriggiare, Il male di vivere ho incontrato) 

- Saba (Trieste) 

- Fenoglio: vita e opere (Il partigiano Johnny, Primavera di bellezza). 

- Pavese: vita e opere (La casa in collina, Verrà la morte.....)  

 

- Primo Levi: vita e opere 

 

CONTENUTI SCRITTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- Il tema saggio 

- Il testo argomentativo 

- Redazioni di sintesi e relazioni  

- Produzione di tesi di adeguata complessità. 

- Struttura di un testo scritto e analisi stilistica. 

- Pratica di scrittura di un'ampia varietà di testi. 

 

 

 
 



Metodi: 
Il docente attuerà l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie 
didattiche, che riterrà maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle condizioni 
del gruppo classe e dei singoli allievi. 

 

• Lezione frontale espositivo-sintetica 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 

• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici, 

iconografici...) 

• Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche, generali 

e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...) 

• Attività laboratoriale 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate 

 

 

Metodologie valutative: 
Nel corso dell'anno il docente assicurerà un congruo numero di verifiche avvalendosi di quelli, tra i 
seguenti mezzi e metodi di verifica, che riterrà maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle 
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare: 

 

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative 

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

• Interrogazione 

• Lettura, analisi e interpretazione di testi letterari 

• Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

• Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

• Prove scritte di lingua italiana 

• Prove scritte di lingua italiana (secondo le diverse tipologie previste per l’esame di Stato: 

analisi del testo; saggio breve; articolo di giornale; tema di argomento storico; tema di 

ordine generale) 

• Produzione di relazioni e/o report sull'attività laboratoriale svolta e sull'attività di ricerca e/o 

approfondimento svolta 

 

Mezzi e strumenti: 
Il docente si avvarrà di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che riterrà maggiormente efficaci e 

funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte: 

 

• Manuale in adozione 

• Brani letterari antologizzati e annotati 

• Testi letterari in versione integrale 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Mappe concettuali, tabelle di riepilogo 

• Diapositive, CD, DVD 

• Software didattici 

• Internet 

• Videoproiettore 

• Lettore CD, televisore, lettore DVD 

• PC 

• Vocabolario della lingua italiana 

 

 



Obiettivi minimi: 
 
Al termine del corso l'allievo è in grado di: 

- Riconoscere le caratteristiche principali delle varie tipologie testuali e saperne applicare 
schematicamente i principi e la struttura nelle prove scritte. 

- Analisi e sintesi guidate. 

- Saper individuare , memorizzare ed esporre correttamente, attraverso schemi e mappe , i 
concetti chiave riguardanti la vita, le opere, la poetica dei vari autori e le caratteristiche distintive 
delle principali correnti culturali e letterari. 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga X X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X   

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario  X X  

Relazione X   

Esercizi X X  

 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Progettazione delle attività 
 

Competenze (saper fare): 

 analizzare e confrontare  dati, fonti, testi storiografici, 

 collocare fenomeni nello spazio e nel tempo, compararli e riconoscerne le complessità,  

 riconoscere mutamenti e permanenze , 

 pensare criticamente per costruire la cultura della cittadinanza. 

 

Conoscenze (sapere): 

 Periodizzazioni fondamentali della storia (dalla fine dell'Ottocento fino alla caduta del Muro 

di Berlino 1989). 

 Principali fenomeni storici nelle loro dimensioni  spazio-temporali. 

 Principali fenomeni sociali ed economici della storia anche in relazione a quelli attuali. 

 

Abilità (saper essere) 

 identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi, 

 comprendere il cambiamento anche nel confronto con gli eventi e le situazioni attuali. 

 

Argomenti del programma: 

- L'Unità d'Italia e le problematiche affrontate dai primi governi del nuovo regno. 

- L'età giolittiana. 

- La situazione prebellica in Europa. 

- Lo scoppio del primo conflitto mondiale e le fasi della guerra. 

- Il 1917 e gli avvenimenti che hanno preceduto la fine della guerra in Europa e nel mondo. 

- Da Lenin a Stalin e la nascita dell'URSS 

- I trattati di pace ed il difficile dopoguerra europeo e mondiale. 

- Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo. 

- Il dopoguerra in Europa e la genesi del Nazismo. 

- La crisi del 1929. 

- La costruzione del regime in Italia. 

- L'Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale. 

- Le fasi del conflitto e la conclusione. 

- Il dopoguerra in Italia. 

- Il dopoguerra in Europa e la divisione del mondo in due blocchi  contrapposti. 

- La guerra in Corea. 

- L'Italia del centrismo. 

- Il boom economico in Italia dei primi anni Sessanta. 



Cenni su: 

- I problemi della decolonizzazione e la Guerra in Vietnam. 

- Gli scontri ideologici e razziali negli USA negli anni '60. 

- La crisi petrolifera del 1973. 

- La caduta del Muro di Berlino del 1989. 

 

Metodi: 
 

Il docente attuerà l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie 
didattiche, che riterrà maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle condizioni 
del gruppo classe e dei singoli allievi: 

 

• Lezione frontale espositivo-sintetica. 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...). 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici...). 

• Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche, generali 

e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...). 

• Lettura guidata di testi di natura storiografica. 

• Attività laboratoriale. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate. 

 

Metodologie valutative: 
 
• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative. 

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio. 

• Interrogazione. 

• Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche. 

• Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali. 

• Produzione di relazioni sull'attività laboratoriale svolte. 

 

A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente fonderà la valutazione complessiva finale 
sugli oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico. 

In particolare, l'attribuzione del voto di sufficienza ‒ tanto nel caso di singole prove o verifiche, 
quanto in relazione alla valutazione complessiva finale ‒ scaturirà dal conseguimento effettivo dei 
livelli minimi di apprendimento nell'ambito delle competenze e delle conoscenze disciplinari 
specifiche. 

 

Mezzi e strumenti: 
 
Il docente si avvarrà di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che riterrà maggiormente efficaci e 
funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte: 

• Manuale in adozione 

• Pagine di testi storiografici 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Mappe concettuali, tabelle di riepilogo 

• Diapositive, CD, DVD 

• Software didattici 

• Internet 

• LIM  
• Lettore CD, televisore, lettore DVD 
 

 



Obiettivi minimi: 
 

In relazione alle competenze individuate dalle Indicazioni nazionali di riferimento, per ottenere una 
valutazione sufficiente, gli studenti, in misura adeguata al secondo anno del secondo biennio 
dell'istruzione superiore, dovranno dar prova di: 

 

• Conoscere i principali processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa 
e nel mondo. 

• Saper riferire processi ed avvenimenti storici. 

• Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo. 

• Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi. 

• Saper utilizzare semplici termini storiografici. 

 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X   

Prove strutturate  X  

Prove semistrutturate  X  

Questionario  X   

Relazione X   

Esercizi X X  

 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Progettazione delle attività 
 

 

Competenze (saper fare): 

  Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

  Sviluppare applicazioni informatiche locali o servizi a distanza 

  Sviluppare pagine Web dinamiche 

  Documentare, programmare e organizzare la progettazione di software e 

hardware 

 

 

Conoscenze (sapere): 
  Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

  Sviluppare applicazioni informatiche per locali o servizi a distanza 

  Reti private virtuali 

  Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

  Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 

  Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

 

 

Abilità (saper essere) 

  Configurare, installare e gestire reti in riferimento alla sicurezza e all’accesso 

dei servizi 

  Sviluppare applicazioni informatiche per locali o servizi a distanza 

  Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

 

 

Argomenti del programma: 

 
• Instradamento e interconnessione reti geografiche 

  Algoritmi e protocolli di routing 

  Autonomous system ed il routing gerarchico 

• Livello transport TCP/IP 

  multiplexing e demultiplexing 

  UDP e TCP 

 Dynamic host configuration protocol (DHCP) 

  Protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP 



  Configurazione dinamica dell'host 

  Parametri di configurazione 

 Caratteristiche di una VPN 

  Tipi di VPN 

  La sicurezza nelle VPN 

  Autenticazione dell'identità 

  Cifratura 

  Tunneling 

  Protocolli per la sicurezza nelle VPN 

  Ipsec 

  SSL/TLS 

  BGP/MPLS 

 La sicurezza dei sistemi informatici 

  Sicurezza Gestione dei rischi 

  Sicurezza fisica 

  Sicurezza dei dati e dei programmi Controllo degli accessi 

  Password 

  Sicurezza in rete 

  Criptografare messaggi e documenti 

  Criptografia: algoritmi e chiave   

  Criptografia a chiave simmetrica 

  Criptografia a chiave pubblica 

 Gateway e servizi integrati: proxy, firewall, NAT e DMZ 

  Proxy Server e firewall 

  NAT e DMZ 

 La struttura della rete 

  Topologia fisica 

  Mezzi trasmissivi 

  Apparati di rete 

  Il cablaggio strutturato della LAN 

  Lo standard ISO/IEC 11801 

  I centro stella e le dorsali 



  La collocazione dei server dedicati e virtuali 

  S erver stand-alone 

  Data center 

  Server farm 

 

Laboratorio 

 

 Linux: generalità del SO, principali comandi CLI 

 Introduzione a PHP e ambiente di sviluppo 

◦ La struttura del linguaggio, regole e sintassi 

◦ Variabili tipi e costanti 

◦ Gli operatori 

◦ I Form 

◦ I cicli 

◦ Le strutture di controllo 

◦ Sessioni e cookies 

◦ PHP e database MySQL 

 Esercitazioni su simulazione di reti con Cisco Packet Tracer 

 

Libro di testo adottato: 

Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli. - Internetworking Sistemi e reti. Ed. Juvenilia Scuola 

Per Linux, HTML, CSS e PHP utilizzo di dispense. 

 

Metodi: 

Gli argomenti teorici sono trattati prevalentemente con lezioni frontali. Lo svolgimento degli 
esercizi è eseguito sia con lezioni frontali che con lezioni partecipate. 

Le esercitazioni pratiche di laboratorio sono individuali.. 

 

Metodologie valutative: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 
 

 



Obiettivi minimi: 

Al termine del corso l'allievo deve conoscere I livelli inferiori dell’architettura TCP/IP, l e  
c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l e  reti private virtuali e saper costruire un sito dinamico. 

 

Mezzi e strumenti: 
Oltre ai tradizionali metodi di insegnamento sono state utilizzate le strumentazioni 

informatiche e multimediali del laboratorio 

 

 

 

Prove: 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema X   

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario X   

Relazione    

Esercizi   X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Progettazione delle attività 
 

Competenze : 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie 

di indirizzo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le 

conoscenze apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi 

apprendimenti 

 

Conoscenze :  

 

Differenziale di una funzione 

Funzioni primitive 

Integrale indefinito e proprietà 

Integrali immediati, per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrale definito, proprietà, teoremi 

Calcolo di aree e volumi 

Integrali impropri 

Principali equazioni differenziali del primo e secondo ordine 

  

Abilità  : 

 

Calcolare il differenziale di una funzione 

Determinare la primitiva di una funzione utilizzando il metodo di integrazione appropriato 

Utilizzare gli integrali definiti per il calcolo del valor medio, di aree e di volumi 

Saper classificare un'equazione differenziale 

Calcolare gli integrali generali e particolari, data l'equazione differenziale e le condizioni 
iniziali 

 

 



Argomenti del programma: 

 

MODULO 1 

Differenziale di una funzione 

Significato geometrico e utilizzo 

MODULO 2 

Funzioni primitive 

Integrale indefinito e proprietà 

Integrali immediati, per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

MODULO 3 

Integrale definito e proprietà 

Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton-
Leibniz (con dimostrazioni) 

Determinazione di aree e volumi 

Integrali impropri 

MODULO 4 

Equazioni differenziali: integrali generali e particolari 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

   y' =f(x) 

   a variabili separabili 

   lineari  

   problema di Chauchy 

 

Argomenti qualificanti del programma: 

Integrale indefinito 

Integrale definito 

Equazioni differenziali 

 

Metodi: 

1)   lezione frontale 

2)   lezione dialogate 

3)   insegnamento individualizzato 

4)   esercitazioni in classe 

5)   esercitazioni collettive 

 

 



Metodologie valutative: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nel POF. 

 

Obiettivi minimi: 

 Gli obiettivi minimi in ciascun modulo sono da considerarsi secondo le seguenti modalità: 

- negli esercizi relativi agli argomenti proposti si richiede di saper condurre semplici calcoli 

e risolvere problemi di tipologia nota 

- Si richiede di memorizzare gli elementi fondanti di ciascun argomento e saperli applicare 

in contesti già presentati in classe 

- l'allievo deve comprendere e conoscere gli elementi "base" dei temi trattati e riconoscere 

, in ciascun modulo, le espressioni elementari ad esso relative 

 

Mezzi e strumenti: 

 

1) libri di testo 
 
2) LIM e relativi file prodotti in classe 
 
3) schede predisposte dall' insegnante 
 
4) dettatura di appunti 
 
5) materiale informatico e multimediale 
 
6) spiegazione 
 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve X X  

Tema o problema  X X  

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X X  

Questionario     

Relazione    

Esercizi X X  



 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Competenze (saper fare): 

 

OBIETTIVI MOTORI: 

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, scioltezza 
articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un potenziamento 
della salute, migliorando l'efficienza dei nostri apparati e delle qualità fisiche 
dell'organismo. 

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve 
tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio. 

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici e 
ambientali, proprio all'esercizio fisico, presupposto essenziale per l'avviamento e 
l'abitudine, anche nell'età adulta, alla pratica sportiva. 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa 
prolungata. 

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento muscolare 
e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni. 

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale. 

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e reagire 
dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi generici in 
palestra e anche specifici delle attività sportive. 

 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE 
CAPACITA' COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI 

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli 
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la 
maturità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. Un 
adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l'alunno a risposte gestuali più 
complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del movimento. 

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici e 
quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l'alunno ha lavorato con un adeguato 
impegno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo obiettivo. 

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa 
veloce). Attrezzistica: volteggi alla cavallina anche in forma acrobatica. Tennis tavolo. 
Grandi giochi sportivi: pallavolo, calcio a cinque(per queste attività si sono utilizzati anche i 
campetti messi a disposizione dalla Provincia). 

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso centri 
sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive praticabili 
sul territorio (bowling).  



d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la determinazione 
dell'intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di esecuzione dei gesti 
motori. 

 

Conoscenze (sapere): 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, 
insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità e 
capacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia, nello 
sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le attrezzature 
scolastiche ed extrascolastiche. 

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in 
particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior 
esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel fare 
interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di gioco 
costruttive. 

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo 
svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale 
acquisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del gruppo 
classe in maniera responsabile e costruttiva. 

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL 
SENSO CIVICO - l'attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con 
interventi di tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, nello 
specifico della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari. 

 

Abilità (saper essere) 

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, MIRATA AD 
UN'OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO 

Esso costituisce l'Obiettivo "in primis" della materia , la "summa" delle capacità 

dell'alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a conseguire un 
adeguato livello educativo.  

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale dell'educazione 
scolastica è stato qui considerato l'obiettivo primario della materia, valutato attraverso 
l'osservazione soggettiva, continua e sistematica, dell'insegnante sul lavoro dell'alunno 
nelle differenti fasi della lezione. 

Esso si concretizza nella capacità, gestita in modo razionalmente cosciente, dell'alunno di 
applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità neuromotorie per 
un'ottimale produttività del momento lavoro a livello individuale e di gruppo/squadra. 

 

 

 

 



Argomenti del programma: 

 

 Attività ai grandi e piccoli attrezzi.  

 Regolamento, fondamentali di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio, bowling, 
hockey .  

 Competenze norme di sicurezza in ambienti sportivi. 

 Teoria: apparato cardio-circolatorio e apparato respiratorio. 

 Rianimazione cardio-polmonare e primo soccorso 

 Competenze BLSD e conseguimento del brevetto D.A.E. 

 

Metodi: 
 

Metodo globale: il gesto motorio viene presentato nella sua interezza esecutiva e si dà 

all’allievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni. 

Metodo analitico: l’insegnante scompone il gesto motorio in parti elementari e propone 

soluzioni ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi. 

I due metodi vengono composti con la sequenza Globale – Analitico – Globale 
presentando l’attività nel suo complesso permettendo all’allievo la sperimentazione di 
soluzioni. Successivamente,  con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari elementi. 
Quindi  assemblati in una nuova esecuzione globale che consentirà una maggiore 
consapevolezza e partecipazione degli allievi. 

   

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura: 

Utilizzo di griglie di valutazione e/o valutazione diretta del docente 

 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve: 

essere a conoscenza delle norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, 
essere a conoscenza delle regole fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite 
durante il quinquennio e nella fattispecie nel corso di quest’anno. 

 

 

Mezzi e strumenti: 

 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi 
attrezzi e dei supporti per la pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton e pallamano. 
Inoltre gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare il parco naturale sito nei pressi 
dell’Istituto e della struttura di atletica leggera denominata FONTANASSA , nonché dei 
campetti esterni adibiti al gioco del basket, pallavolo e calcio a 5. 

 

 

 

 

 



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve    

Tema o problema     

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione    

Esercizi   X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 

 

L’allievo sarà in grado di maturare le seguenti competenze:  

 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico 

 Riconoscere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 

dialogo con altre religioni e sistemi di significato 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone  correttamente i contenuti, in modo 

da elaborare una posizione libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della solidarietà 

 

Conoscenze (sapere): 

 

Lo studente 

 Conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi 

che essa propone 

 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  e con le nuove 

tecnologie 

 Conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

 Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso 

 

Abilità (saper essere)  

 

Lo studente 

 Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e 

professionali, anche in relazione con la proposta cristiana 

 Riconosce nel Concilio Ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della 

Chiesa contemporanea  

 Fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà 

responsabile 

 Riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 

sono all'origine 

 Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

 Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

 

 

 

 

 



Argomenti del programma: 

  Aspetto  interdisciplinare (collegamenti con storia, italiano, scienze) sulle due 

guerre mondiali per favorire una crescita integrale della persona/alunno. 

 Storie e credenze fondamentali delle religioni non cristiane ed accenno ai nuovi 

movimenti religiosi. Dialogo interreligioso  

 Pio XII (ambito interdisciplinare) 

 Le radici del cristianesimo alla luce della storia del popolo ebraico. Storia 

dell’antisemitismo: dalle origini ai giorni nostri 

 Giovanni XXIII e Paolo VI: atti del Concilio Vaticano II   

 Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura, nella musica e nell'arte 

 Il fatto religioso nell'attualità (lettura giornali, video)   

 Bioetica laica e religiosa: la nascita della bioetica 

 

Metodi   

 Lezione frontale e/o partecipata  

 Dibattiti 

 Coinvolgimento degli alunni in lavori personali e/o di gruppo  

 Lettura e comprensione di testi scelti  

 Lettura di articoli di giornali o riviste 

 Nuovi strumenti informatici ed audiovisivi 

 

Metodologie valutative: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura:gli strumenti di misura e i tempi di 

verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni. 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento 

raggiunto dagli alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli 

strumenti della raccolta di informazioni cambieranno in base all'attività proposta. Le 

osservazioni effettuate nel corso dell'attività didattica costituiranno l'elemento privilegiato 

per la continuità e la regolazione della programmazione. 

Le prove di verifica saranno di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni, interventi 

spontanei/domande, dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere successo. Tutte le 

volte che sarà possibile si promuoverà e favorirà il dialogo e il confronto per valutare 

anche l'interesse, la partecipazione, l'attenzione, il progresso e il comportamento 

responsabile. 

 

Obiettivi minimi: 

Nessun allievo che si avvale ha il sostegno. Per gli alunni DSA e BES si terrà conto del 

Piano individualizzato concordato con la famiglia. 

 

 

 



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  x  

Comprensione di testi   x  

Prove strutturate    

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione  x  

Interventi 

spontanei/domande e 

dibattiti 

 x  

    

 

Mezzi e strumenti: 

 Il libro in adozione 

 Appunti, schemi, mappe concettuali dell'insegnante 

  Articoli da quotidiani o riviste  

 Fotocopie di testi selezionati dal docente  

 Tecnologie informatiche e audiovisive (visione di film e documentari) 

 Ricerche di gruppo  mirate all'acquisizione di una metodologia della ricerca 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Competenze (saper fare): 

 

PROCEDURE 

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

PROCESSI 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

TRATTAMENTO DATI 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

PROGETTAZIONE SOFTWARE/HARDWARE 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

 

 

Conoscenze (sapere): 

 
Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

Modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

Tecniche e tecnologie per la programmazione di rete 

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

Linguaggi che consentono la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche 

Tecnologie per la realizzazione di web-service 

 
 

Abilità (saper essere) 

 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici 
protocolli di comunicazione 

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 

 

 

 



Argomenti del programma: 

 

Documentazione del software 

Rappresentazione dei flussi di dati (DFD) 

Diagrammi entità associazione ER 

Documentazione e manutenzione del SW 

 

DataBase (DB) e progetto concettuale 

Definizione di DB 

Il Data Base Management System (DBMS) 

Caratteristiche e funzioni del DBMS 

Linguaggi per la gestione dei DB (DML, DDL, QL) 

Modelli per DB: gerarchico, reticolare e relazionale 

Progettazione dei DB 

Progetto concettuale: schema concettuale e diagramma ER 

 

DataBase (DB) relazionale e progetto logico 

Caratteristiche del modello relazionale 

Operazioni relazionali e algebra relazionale 

Progetto logico: schema logico relazionale ottenuto dal diagramma ER 

Progetto fisico: implementazione con mysql 

Congruenza dei dati e vincoli referenziali 

Prima, seconda e terza forma normale 

Forma normale di Boyce-Codd 

Normalizzazione di un DB Caratteristiche del modello relazionale 

 

 

Linguaggio SQL (DB mysql) 

Comandi per la creazione di tabelle (CREATE TABLE) 

Implementazione di vincoli di integrità referenziale interni ed esterni (PRIMARY KEY, 
FOREIGN KEY, CHECK) 

Modifica delle caratteristiche di una tabella (ALTER TABLE) 

Indicizzazione di una tabella (INDEX ON) 

Differenza fra ricerca su campo indicizzato e non indicizzato in tabella con molti record. 

Inserimento, modifica e cancellazione di dati (INSERT, DELETE, UPDATE) 

Esecuzione di comandi SQL da file (SOURCE) 

Interrogazione di un DB: implementazione delle operazioni relazionali con il comando 
SELECT 



Caratteristiche principali del comando SELECT (DISTINCT, ORDER BY, GROUP) 

Procedure e Funzioni MySql 

Stored Procedure e Stored Function 

TRIGGER 

 

Data Base in rete 

Configurazione client-server 

Programmazione lato server in PHP 

 

 
Laboratorio 

Sviluppo di semplici programmi ad oggetti in codice JAVA 

Implementazione di un DB con mysql 

Interfacciamento PHP MySql 

 

 

 

Metodi: 
 

Gli argomenti teorici sono stati trattati prevalentemente con lezioni frontali. Gli esercizi 
sono stati svolti sia con lezioni frontali che con lezioni partecipate. Le esercitazioni pratiche 
di laboratorio sono state prevalentemente individuali o al più con gruppi di due  o tre allievi.  

 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 

 
 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve: 

Saper disegnare il diagramma "entità associazione" a partire da una realtà di interesse; 

Saper definire il DBMS; 

Conoscere i principi fondamentali della teoria dei modelli relazionali; 

Conoscere e saper applicare i principali comandi del linguaggio SQL; 

Sapere creare e gestire un semplice data base tramite il pacchetto "MySQL"; 

Conoscere i concetti base per l'interazione fra  WEB e Database 

  

 

 

 



 

Mezzi e strumenti: 

 

Oltre i tradizionali metodi di insegnamento sono state utilizzate le strumentazioni 
informatiche e multimediali del laboratorio e delle classi. Sono stati utilizzati altresì gli 
strumenti messi a disposizione da internet per lo scambio di materiale didattico la 
comunicazione anche individuale con gli allievi per favorire l'approfondimento, la 
comprensione e il potenziamento degli argomenti oggetto delle lezioni.   

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X  X 

Prove strutturate    

Prove semi strutturate    

Questionario     

Relazione    

Esercizi X  X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 

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

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

Saper identificare i vincoli tra attività e pianificare lo svolgimento temporale del progetto. 

Contestualizzare ed adattare concetti di analisi economia ai vari settori produttivi. 

 

Conoscenze (sapere): 

Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto. 

Nozioni base di economia e analisi del mercato 

Diritti e doveri dei lavoratori 

 

Abilità (saper essere) 

Sapersi inserire nella pianificazione e nella gestione di un progetto. 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

Realizzare  e comprendere la documentazione tecnico-economica di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi ai normative o standard di settore 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro, 

Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l'organizzazione dei processi produttivi e 

gestionali delle aziende di settore. 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 



Argomenti del programma: 

 

1. UNITÀ 1 - Pianificazione e sviluppo di progetti. 

 

Definizione di progetto. 

Definizione e obiettivi del project management. 

Il ciclo di vita del progetto. 

Fasi principali del project management. 

Introduzione all’organizzazione d’impresa 

Concetti di unità di comando, linea dirigenziale e attribuzione delle responsabilità 

Strutture organizzative di un progetto. 

Organizzazione di tipo “gerarchico”, “funzionale”, “divisionale”, “a matrice” e 

“modello a progetti” 

Strutture e scomposizioni delle attività lavorative di progetto 

 WBS (Work Breakdown Structure) 

OBS (Organization Breakdown Structure). 

RBS (Resource Breakdown structure). 

CBS (Cost Breakdown Structure). 

 

2. UNITÀ 2 - Gestione e monitoraggio dei progetti. 

 

Fase di avvio del progetto 

La fase d’offerta e la scheda di commessa 

Preventivi (iniziale, esecutivo aggiornato) e analisi dei costi   

Tecniche di programmazione e planning di un progetto 

CPM (Control Panel Method) 

Definizione dei vincoli 

Algoritmo di  propagazione delle date 

Definizione dei percorsi subcritici, critici, e ipercritici 

Esempi e esercitazioni pratiche di applicazione dell’algoritmo 



 Classificazione, gestione delle risorse. 

Monitoraggio e controllo di un progetto. 

Gestione e controllo dei costi. 

Analisi degli scostamenti. 

 BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) 

BCWP (Budget Cost of Work Performed) 

ACWP (Actual Cost Work Performed) 

Indici SPI (Scheduled Performance Index) CPI (Cost Performance Index) 

 

2. UNITÀ 3 - Elementi di economia. 

 

Definizioni fondamentali (Mercato, tipologie di mercato, macroeconomia, microeconomia) 

Domanda e Offerta (variazioni, influenze e equilibrio) 

Capacità produttiva 

Semplice introduzione al mercato dei capitali (reperimento capitali, prestiti, obbligazioni, 

azioni) ed ai “flussi di cassa” 

 

3. UNITÀ 4 - Sicurezza e rischi in azienda. 

 

Analisi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs n° 81 del 2008) 

Concetti, definizioni e figure professionali 

 

4. UNITÀ 5 – Certificazione qualità. 

 

Sistema qualità (qualità di prodotto, qualità di processo), normativa UNI EN ISO 

9001:2015, qualità ambientale (UNI 14000), sicurezza qualità ambiente (ISO 18000), 

principali norme di qualità di prodotto (ISO TS, IRIS, ISO 9100). 

Argomenti qualificanti del programma: 

Project Management 

Analisi dei costi e delle risorse 

Pianificazione delle attività 



 

Metodi: 

Lezioni frontale 

Lezioni Interattive 

Lavori di gruppo 

Analisi di casi concreti 

 

Metodologie valutative 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 

 

Obiettivi minimi 

Al termine del corso l'allievo deve: 

Conosce i dettami del Project Management, identificarne figure professionali, compiti e 

strumenti 

Comprendere problematiche di base di un’attività economica. 

 

Mezzi e strumenti: 

Libro di testo, “Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa”, juvenilia scuola 

Dispense 

Articoli di giornale. 

 

 

 

 

 

 

 



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema X   

Prove strutturate    

Prove semistrutturate X   

Questionario    

Relazione    

Esercizi X   

 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

● Metodo di studio 

● Partecipazione all'attività didattica 

● Impegno 

● Progresso 

● Livello della classe 

● Situazione personale 
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Progettazione delle attività 
 

 

Competenze (saper fare): 

 

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
Scegliere dispositivi o strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
 

Conoscenze (sapere): 

 

Principi di teoria e di codifica dell’informazione 
Classificazione, struttura e funzionamento generale dei sistemi operativi 
Organizzazioni di un sistema operativo: gestione dei processi 
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del sistema operativo 
Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo  
 

 

Abilità (saper essere) 

 

Identificare e analizzare gli aspetti dei principali componenti di un sistema operativo 
Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato ambiente di sviluppo 
Progettare e analizzare applicazioni che interagiscono con le funzionalità dei sistemi 
operativi 
Identificare la fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo  
 

 

Argomenti del programma: 

 

Progettare le interfacce. 

La progettazione dei siti web (analisi, elementi della progettazione, studio di fattibilità ed 
analisi dei requisiti, progettare il sito, struttura del sito, raccolta e organizzazione delle 
informazioni, mappa del sito, progettazione grafica del sito, sviluppo del sito, pubblicazione 
ed aggiornamento, uso CMS per la gestione di un sito web). 

Architetture per applicazioni web (architetture N-tier, applicazioni multi-tier, architetture 3-
tier per siti web). 

I Server (File Server, Web Server, FTP Server, Print Server, DNS Server, VPN Server, 
Web Server, Web Farm, Game Server, Server Standalone, Data Center, Server Rack e 
Server Blade). 

Creazione e gestione di un sito web dinamico. 

Sicurezza in rete e sul web: minacce in rete, principali tipi di attacco informatico, analisi 
delle vulnerabilità di un sistema, crittografia a chiave privata e a chiave pubblica, la firma 
digitale. 

 

 



Metodi: 

 

Gli argomenti teorici sono trattati prevalentemente con lezioni frontali. Lo svolgimento degli 
esercizi è eseguito sia con lezioni frontali che con lezioni partecipate. 
Le esercitazioni pratiche di laboratorio sono individuali o a gruppi di due allievi.  
 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 

 

Obiettivi minimi: 

 

Al termine del corso l'allievo deve: 
Conoscere le funzionalità di un sistema operativo  
 

Mezzi e strumenti: 

 

Oltre ai tradizionali metodi di insegnamento sono utilizzate le strumentazioni informatiche 
e multimediali del laboratorio  
 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  X  

Tema o problema X   

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario X  X 

Relazione X   

Esercizi   X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
Metodo di studio 

Partecipazione all'attività didattica 

Impegno 

Progresso 

Livello della classe 

Situazione personale 
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Progettazione delle attività 
 

 

Competenze (saper fare): 

 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche il linguaggio 
settoriale, sia orale che scritto, con un'autonomia sempre maggiore; saper scegliere 
strategie adeguate per individuare i contenuti sia di carattere culturale ( civiltà dei paesi 
anglofoni) che settoriale. 

 

 

Conoscenze (sapere): 

 

Conoscere il sistema fonologico, lessicale generale e settoriale per sostenere con relativa 
sicurezza una conversazione sugli argomenti trattati; conoscere le strutture acquisite per 
la produzione scritta attraverso esercizi o descrizioni di processi e fatti. 

 

 

Abilità (saper essere) 

 

Comprendere messaggi e testi orali/ scritti generali e settoriali ; saperli produrre con 
correttezza grammaticale e proprietà lessicale ( e correttezza fonetica nell'orale) in modo 
pressocchè autonomo. 

 

 

Argomenti del programma: 

 
Dal testo “Culture and society” by K.Miller   Ed.Europass 

 
Canada ( pagine 88-89-92-93 e fotocopie fornite dall'insegnante: 
-Canadian identity-to be a Canadian-Key events in Canadian history ) Australia( pagine 
94-95-96-97 e fotocopie fornite dall'insegnante: 
-The making of Australia- The stolen generation) 
New Zealand (pagine 100-101-102-103-) 
South Africa ( pagine 104-105-106-107) 
India ( pagine 108-109-110-111-114 e fotocopia fornita dall'insegnante: 

A bit of history ) 

 

 

 

Dal testo "NEW ON CHARGE " 

Ripasso : Unit  17 Computer systems   e Unit 18  Machine languages 

Unit 21   How networks operate pag 180 

               Social networking around the world pag 182-3 

Unit 22   Web browsers pag 188 

                 Internet protocols : OSI and TCP/IP models(fotocopia ) 

Unit 23    Transmission lines pag 198 

                Wireless communication  pag 200 

                Wireless networking WI-FI  pag 200-1 

Unit 24   Features and applications of optical fibres  pag 206 

                lasers pag 208-9 



 

Dal testo “Grammar Files “ un approfondito ripasso grammaticale con esercizi mirati alla 

preparazione delle prove invalsi 

 

Dal testo “Training for successful INVALSI” si sono svolti la maggior parte degli esercizi 

di  Reading , Listening and Use of English 

 

Metodologie valutative: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF 

 

Operativamente si e' agito seguendo questa procedura: 

Le tipologie delle prove scritte e orali erano  finalizzate ad esercitare gli/le alunni/e in vista 
di quelle dell'Esame di Stato (domande aperte sia nello scritto che nell'orale) e prove 
invalsi 

 

Metodi: 

 

I metodi generalmente utilizzati sono stati la lezione frontale, il  lavoro a coppie e / o a 
piccoli gruppi. La comprensione e produzione orale sono state sollecitate  principalmente 
con domande generali e specifiche sugli argomenti trattati, cercando di potenziare la 
capacità di collegamento sia nell'ambito della materia che in quello interdisciplinare. 

Nel Primo Periodo, dedicato principalmente alla Civiltà, si sono svolte , laddove possibile, 
attività di Listening Comprehension ( warm up orale, ascolto, comprensione attraverso 
schemi da completare, domande, ampliamento lessicale)e visione di DVD. 

Si sono inoltre riprese le principali  strutture grammaticali , con relativi esercizi. 

Nel secondo periodo si è dato ampio spazio agli argomenti di microlingua ,    e 
all'esposizione orale . 

Lo stesso procedimento si è usato  per la comprensione e produzione scritta dove, oltre 
alle domande aperte, soprattutto nella lingua settoriale, si sono  eseguiti esercizi di  scelta 
multipla, esercizi lessicali e strutturali. 

 
Obiettivi minimi: 

 

Al termine l'allievo: 

-sa  comprendere un testo orale/ scritto (sia di civiltà che di microlingua) in modo da 
cogliere le informazioni essenziali; 

-sa esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti trattati (sia di civiltà che di 
microlingua) con correttezza fonetica , grammaticale, lessicale tale da trasmettere le 
informazioni essenziali con sufficiente chiarezza. 

 

Mezzi e strumenti: 

 

Libri di testo, materiale cartaceo/audiovisivo fornito dall'insegnante, DVD, LIM, computer. 

 

 

 

 

 

 

 



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  x  

Interrogazione breve  x  

Tema o problema x x  

Prove strutturate x x  

Prove semistrutturate x x  

Questionario x x  

Relazione x x  

Esercizi x x  

 

 

Fattori che hanno  concorso alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 

• Altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


