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1. Descrizione / Obiettivi  generali  dell’indirizzo di studi   
 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” articolazione “Informatica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software, declinate 

in termini di capacit  di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore  La 

preparazione dello studente   integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 

dell’intera filiera  

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai 

processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale 

sempre pi  competitivo  Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi 

ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze 

correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. 

 mpio spazio   riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie 

anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e 

dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali,   finalizzato a favorire le scelte dei 

giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunit  di formazione: 

conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario.  

 

Il Diplomato in “Informatica”: 

● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 
● ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti, sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione 

dei segnali; 
● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 

sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni e dei dati 

È in grado di: 

● collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualit  dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
● collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
● esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, all’analisi ed alla realizzazione delle 

soluzioni;  
● utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione; 
● definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

  conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue 

i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e risorse informatiche; 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della sicurezza; 
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti anche remoti; 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

Disciplina a.s.2017/18 a.s 2018/19 a.s.2019/2

0 

Terzo anno invariato    

Informatica, Matematica, Telecomunicazioni, 

Sistemi e Reti, Religione  
X 

 
 

Italiano, Storia, TPS, Motoria 
  X 

 

 
 

3. Profilo della classe  
 

La classe è attualmente composta da 18 alunni, 2 ragazze e 16 ragazzi, tutti frequentanti e tutti maggiorenni. Sono 

presenti due alunni con DSA per cui è stato redatto il PDP e di cui si allega documentazione apposita. 

Sono inoltre presenti alcuni alunni stranieri di seconda generazione, che non manifestano nessuna difficoltà con la 

lingua. Degli studenti non risiedono nel comune di Terni, risultando pertanto pendolari. 

La classe all’inizio del terzo anno risultava composta da 20 elementi, di cui alcuni hanno preso altre strade, durante 

il quarto anno si è aggiunto un alunno che poi non ha più frequentato. Nonostante ciò la configurazione della classe è 

rimasta pressoché costante nel corso del triennio. 

Per quanto riguarda il corpo docente, non tutti gli insegnanti hanno seguito la classe per l’intero triennio, in 

alcune discipline, infatti, non   stato possibile garantire una continuit  didattica stabile  Nel corso di quest’ultimo anno, 

in particolare, sono cambiati i docenti di Italiano, Storia, TPS e Motoria. 

Durante il periodo di Didattica a Distanza, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni e 

videoconferenze tramite Google Meet, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video  

Il gruppo-classe risulta abbastanza coeso, con una buona partecipazione di alcuni anche ad attività extra-

curricolari. Il comportamento degli studenti, sin dall’inizio dell’a s , si   dimostrato adeguato e generalmente corretto, 

con buon rispetto degli orari scolastici e delle scadenze richieste. Anche durante la fase di didattica a distanza, si 

riscontra un comportamento adeguato.  

Alcuni alunni hanno lavorato in maniera proficua e costante nel tempo, mostrando interesse per le varie 

discipline e distinguendosi per capacità, impegno e senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte anche 

durante la fase della didattica a distanza, altri si sono impegnati in modo adeguato alle proprie responsabilità cercando 

di superare le difficoltà via via incontrate, altri ancora hanno evidenziato tempi di attenzione ridotti e difficoltà in uno 

studio assiduo e motivato, manifestando così un impegno saltuario in alcune materie. Le numerose assenze di qualche 

alunno ne hanno reso il lavoro discontinuo e poco organizzato. 

 

Per quanto attiene al metodo di studio si può distinguere un gruppo che ha raggiunto un metodo di studio 

personale adeguato e proficuo; una parte presenta un metodo di studio adeguato, capacità critiche di reperimento delle 

risorse di interesse e nel lavoro in gruppo, alcuni invece hanno dimostrato pi  difficolt  nell’acquisire un metodo 

adeguato.  

Il livello generale di profitto raggiunto dalla classe risulta buono. 

   

 La classe ha svolto nell’arco del triennio un articolato percorso di circa 400 ore di alternanza scuola lavoro (di 

cui circa 120 ore svolte nel corrente a.s.) volto al consolidamento delle competenze trasversali e delle competenze 

professionali, secondo quanto stabilito  dalla normativa vigente fino alla classe quinta  Il percorso ha previsto  nell’arco 

dei tre anni la formazione sulla sicurezza, visite in azienda, incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro o 

dell’universit , partecipazione a fiere ed eventi, corsi formativi su tematiche specifiche e 3 differenti periodi di stage in 

azienda sia in orario curricolare che extracurricolare, più uno facoltativo alla fine del 4 anno (nel mese di giugno dopo 

la fine della scuola) cui quasi tutti gli studenti hanno aderito. Inoltre, sono stati attuati approfondimenti svolti in orario 

extracurriculare con i docenti di classe.  

 In tutte le attività la classe ha dimostrato sempre un impegno adeguato e costante, anche svolgendo ore 

eccedenti quelle minime richieste. Si allega al presente documento il modello del percorso di alternanza scuola lavoro, 

oggi denominato “Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO) svolto nel triennio.  

E’ agli atti della scuola e a disposizione della commissione il dettaglio delle esperienze svolte nel quinto anno 

dalla classe e dai singoli studenti oltre al riepilogo delle ore effettuate nel triennio. 
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4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti  
In termini di conoscenze, abilità, risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 

obiettivi di carattere generico programmati 

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
1. Potenziare la conoscenza della 

lingua italiana, della lingua 

inglese e dei linguaggi specifici. 
 

 

1. Saper scrivere e parlare 

correttamente. 

 

1. Capacità di esprimersi con 

linguaggi specifici sempre più 

rigorosi, sia nella lingua italiana 

che nella lingua inglese 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

1.Conoscere i contenuti di ogni 

disciplina almeno nei livelli minimi 

con uso chiaro e corretto dei 

linguaggi specifici e padronanza dei 

mezzi espressivi in forma scritta, 

orale e pratica; 
 

2.Conoscere la strumentazione in 

dotazione all’ Istituto e le regole di 

sicurezza relative. 
 

 
1. Saper utilizzare correttamente 

un linguaggio tecnico specifico; 
 

2. Raggiungere una adeguata 

manualità ed autonomia 

nell’utilizzo di strumenti di 

laboratorio; 
 

3. Affrontare correttamente 

calcoli/ algoritmi/ casi-studio di 

maggiore difficoltà; 
 

4. Seguire in autonomia una 

metodica di laboratorio tramite 

l’utilizzo dei mezzi tecnologici 

a disposizione. 
 

 

 

1. Saper operare collegamenti in 

modo interdisciplinare dimostrando un 

certo grado di autonomia; 
 

2. saper utilizzare le conoscenze 

acquisite in situazioni nuove e diversificate 

per la risoluzione di  problemi anche 

complessi; 
 

3. capacità di analisi, sintesi e 

critica; di individuare i propri punti di forza 

e debolezza per operare miglioramenti; di 

effettuare ricerche e approfondimenti in 

modo autonomo;  
 

4. capacità di lavorare in gruppo e di 

lavorare per priorità. 

 

 

 

Obiettivi generali di carattere trasversale 

1. La maggior parte degli studenti ha acquisito un linguaggio semplice e corretto; 
2. Non tutti hanno acquisito i linguaggi specifici delle singole discipline a livelli approfonditi; 
3. Quasi tutti gli studenti hanno acquisito, compreso ed applicato i principi fondamentali delle singole 

discipline. Le carenze sono dovute a discontinuità nello studio e ad un metodo di studio non adeguato, con 

scarsa autonomia organizzativa; 
4. Tutti hanno raggiunto una sufficiente capacità di utilizzo delle risorse di laboratorio; 
5. Tutti hanno sufficiente capacità di ricerca critica con uso delle moderne tecnologie; 
6. Nell’ambito delle attivit  di stage hanno mostrato di essere collaborativi, rispettosi delle regole 

organizzative ed hanno incrementato le proprie competenze tecniche e trasversali. 
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5. Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 
 

 

 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento.  

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 

2. Abilità 

Indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how 

per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Sono 

descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (implicano 

abilità manuale e uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata capacità 

di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o 

personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

 Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

Descrizione dei livelli di valutazione 
SCARSO   

      (1/3) 

 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 

guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  
INSUFFICIENTE 

(4) 

 

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 

difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 

nell’applicazione delle procedure  
MEDIOCRE  

(5) 

 

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; 

tuttavia opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue 

compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite.  
SUFFICIENTE 

(6) 

 

Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 

semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.  
DISCRETO (7) 

 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di 

una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.  
BUONO (8) 

 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. 

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 

usuali con padronanza. 
OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.  Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con 

la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.  
 

   

 

 

 

 

 

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000077 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 29/05/2020 - C/27a - E



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000077 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 29/05/2020 - C/27a - E



 

6. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 

 

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi inter/pluridisciplinari: 
 

 Titolo Discipline coinvolte 

 Creazione / Gestione database in locale e in remoto Sistemi / Informatica / Tpsi  

 Creazione pagine web e gestione applicazioni in  remoto Sistemi / Informatica / Tpsi 

 
Crittografia e Sicurezza Sistemi / Informatica / Tpsi / Inglese / Storia 

 
Tipologie di reti Sistemi / Informatica / Inglese 

 
Devices di rete e programmazione di devices Sistemi / Informatica / Tpsi 

 
La memoria 

Italiano, storia, inglese, informatica, sistemi e 

reti, TPSI 

 
Le armi e la guerra Italiano, storia, inglese 

 Il rapporto uomo-macchina 
Italiano, storia, inglese 

 
L’Europa e i confini Sistemi e reti, Informatica, Storia 

 
Virus e malware Sistemi/Inglese/Storia 

 
Organizzazione del lavoro Italiano, Storia, Inglese, Gestione del progetto 

 

 

7. Attivita’ curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti  

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto di seguito elencate: 

 

Attività 
periodo di 

svolgimento 
Durata Discipline 

curricol

are/ 

extracu

rr. 

Una matematica diversa 

(MathTube) 
Ottobre-gennaio 9 ore  Matematica 

  

extracur

r 

 

Preparazione test universitari Gennaio-Febbraio 8 ore  Matematica 
extracur

r 

Orientamento in uscita (UniPg, 

Forze Armate, Manpower) 

 a.s. 6 ore  informatica / PCTO extracur

r 

Incontro camera commercio con 

imprenditori 

settembre 5 ore  informatica/PCTO extracur

r 

Certificazioni informatiche Settembre – 

Marzo 

20 ore per 

modulo 

 Informatica extrac

urr 
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Project work ( ITS) Novembre-

dicembre 

12 ore  Informatica, Sistemi, 

TPSI 

currico

lare 

Evento e-sports ottobre 3 ore Informatica, Sistemi, Tpsi currico

lare 

Incontro al Salone dello studente 

di Roma  sul tema 

dell’imprenditorialit  

Dicembre-gennaio 5 ore  Trasversale / PCTO extracur

r 

Progetto MIT / GTL Gennaio 54 ore Informatica / Sistemi/Inglese extr curr 

Terni Digital School Settembre 15 ore  Informatica  
extracur

r 

Certificazioni linguistiche: FIRST  
Novembre - 

Maggio 
36  ore  Inglese 

extra 

Curricol

are 

 

8. Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con  metodologia 

CLIL  
 

DISCIPLINA: GESTIONE DEL PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA (GPOI) 
 

titolo  

 

Contenuto tipologie di 

verifica 

ore 

dedicate  

periodo di 

svolgimento 

How a business is organized 
Main kinds of company (learning 

english terms and their meaning)  

Verifica scritta 

valida per 

l’orale  

6 dicembre 

The role of Project Manager 

Correct way of managing a 

project (involving costs, timing 

and quality check) 

Verifica scritta 

valida per 

l’orale  

6 marzo/aprile 

Types of Business 

Organization        

 

Different forms of business 

organization 

Quiz Scritto 

valido per 

l’orale 

6 maggio 

 

 

9. Moduli attinenti a “Cittadinanza e costituzione”  
 

Accanto alla programmazione del Piano di Lavoro individuale, svolta seguendo il manuale di storia in adozione: 

Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia, come da programmazione del Dipartimento, si è 

inoltre ritenuto opportuno proporre agli alunni una riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 3-4-5 e 9 

dell’ genda 2030 e una riflessione sul diritto alla salute e all’istruzione. 

 

Titolo Contenuto tipologie di 

verifica 

ore 

dedicate 

perio

do di 

svolg

iment

o 

Evoluzione del 

sistema elettorale 

italiano 

Partendo dall’ rt  48 della Costituzione, il manuale affronta 

un brevissimo excursus di carattere storico sulla questione 

del sistema elettorale italiano. 

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 
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di 

storia 

Non -violenza e 

obiezione di 

coscienza al servizio 

militare 

Partendo dall’ rt  11 della Costituzione, il manuale affronta 

la tematica della non violenza accennando alle battaglie non 

violente di Gandhi, Martin Luther King e Mandela, per 

arrivare alla legge sull’obiezione di coscienza in Italia 

riguardo la leva obbligatoria.  

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

Repubblica 

parlamentare e 

repubblica 

presidenziale 

(Artt. 83-94) 

Dalle scelte della Repubblica di Weimar si passa a quelle 

fatte dai nostri Padri Costituenti. Perché scelsero una 

Repubblica Parlamentare?  

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

La questione della 

cittadinanza 

L’ rt  3 della Costituzione letto nell’ottica delle Leggi 

razziali. La nostra Costituzione impedisce che ci siano 

discriminazioni tra i cittadini come, invece, è avvenuto 

durante l’epoca nazista e fascista   

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

Stato e Chiesa in 

Italia dal 

Risorgimento ai Patti 

lateranensi 

Un excursus storico dal 20 settembre del 1870, l’inizio della 

“questione romana”, i Patti lateranensi del ’29 e l’ rt  7 

della Costituzione.  

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

L’ONU e la 

costruzione di un 

nuovo ordine 

mondiale 

Una breve sintesi sulla nascita dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, sugli obiettivi che ne hanno determinato la 

fondazione e sulla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo (artt 1-9) 

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

Principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana 

Breve introduzione ai contenuti fondamentali della 

Costituzione italiana e alla sua struttura. Concetti di Stato e 

sovranità, regole e ideali della convivenza civile 

Orale durante le 

verifiche orali di 

storia 

1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 

Breve riflessione sul 

diritto alla salute e 

all’istruzione a 

partire dagli articoli 

32-33 e 34 della 

Costituzione italiana 

    

Obiettivi n. 3-4-5-9 

dell’ genda 2030 

Breve commento ai seguenti obiettivi: 

3.buona salute: garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età; 

4 istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione 

inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente eque e di qualità; 

 1 Orari

o 

curric

olare 

di 

storia 
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5.parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso 

l'emancipazione delle donne e delle ragazze; 

9.innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, 

promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e 

favorire l'innovazione; 

 

 

 

 

 

 

10. Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 

Le simulazioni non sono state effettuate. 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio: 

(O.M. n. 10 del 16-5-2020, art. 17) 

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie; 

 discussione di un breve testo, gi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

✔ analisi dei materiali predisposti dalla commissione;  

✔ esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

✔ accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attivit  relative a “Cittadinanza e Costituzione”;  

 

 

 

11. Tabella attribuzione del credito scolastico 

 

 

Sarà possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto riconosciuto per i 

progetti interni ed esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni.  

Ogni modulo ECDL corrisponde a 20h e pertanto ad 1 punto, fino ad un massimo di 2. 

Certificazioni linguistiche o di altro tipo: 1 punto per ogni certificazione. 

 

 

 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 

formativi 
Descrittori Punteggio 

punteggio 

assegnato 

Credito 

scolastico 
Partecipazione 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 
1.0  
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Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunistico 0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo di 

studio 

Inesistente/disorganizzato 0  

Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendimento 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazione 

progetti POF 

 

No 0 

Per 

max  

4 

punti 

 

Si 
2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 
2   

Totale punteggio 10   

L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel POF o ad attivit  

extrascolastiche avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti parametri: 

 

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Durata punti durata Tipologia Punti 

fino a 10 h 0,50 

breve 

(corso 10-15h)  

1 mese - 6 mesi 

Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 

(corso di 15gg.)  

6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo professionale 

(sportiva, culturale, musicale volontariato) 
1 

(corso 15-30h)  

1 mese 
Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 

Lunga 

(corso 30-40h) 
es. Botteghe artigiane 

1,50 

2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 

(tirocini) 
2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 

Attività lavorativa in linea 

 
2 

oltre 2 mesi 

 

Modifica criteri attribuzione credito scolastico (rif. integrazione al ptof 2019-22) 
 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono integrati dalla seguente indicazione   

 “In considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 marzo, i coordinatori dei vari progetti 

dovranno considerare la assiduità della partecipazione ai progetti in relazione alla durata effettiva che hanno avuto i 

progetti”  

 

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000077 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 29/05/2020 - C/27a - E



 

 

12.  Elenco allegati 

Sono acclusi al presente documento i seguenti allegati, che comprendono la griglia di valutazione, i 

percorsi formativi dei componenti del Consiglio di classe, la delibera integrazione PTOF 

riguardante la riprogrammazione attività didattiche contenente la griglia di valutazione per la DAD, 

la tabella compilata da ciascun docente sulle modalità di effettuazione DAD ed ogni altro 

documento ritenuto utile. 

 

1 Griglia di valutazione del colloquio 

2 Delibera di corrispondenza tra voti e livelli approvata dal Collegio dei Docenti dell’ITT di 

Terni del 27-04-2020 

3 Sintesi del modello di organizzazione del PCTO 

4 Tabella delle modalità di effettuazione della DAD 

5 Elenco dei testi di Italiano 

6 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

6 A INFORMATICA 

6 B MATEMATICA 

6 C SISTEMI e RETI 

6 D ITALIANO 

6 E STORIA 

6 F INGLESE 

6 G TPSI 

6 H GESTIONE PROGETTO 

6 I SCIENZE MOTORIE 

6 L RELIGIONE 
 

 

 

Vengono depositati agli atti della scuola a disposizione della commissione i seguenti materiali: 

- riepilogo attività di PCTO con report individuale dell’a s  in corso; 

- riepilogo attività di PCTO del triennio con report individuale; 

- documentazione specifica per alunni con DSA; 

- eventuali materiali di approfondimento / lavoro forniti dai docenti. 
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13. Composizione del Consiglio di classe 
 

 

 

N° 

Docente Disciplina Firma del Docente 

1 AGLIANI CRISTIAN Informatica  

2 MASSARINI ANDREA Scienze Motorie  

3 MONZI LUCIANO Matematica  

4 DEL PICO Lab. Sistemi e Reti  

5 FRITTELLA SARA Lab. Informatica  

6 RIDOLFI  LAURA Inglese  

7 PRIANTE BEATRICE Sistemi E Reti  

8 RICCI TERESA TPSI  

9 
PASQUALINI MARIA 

LOREDANA 

Italiano / Storia 

 
 

10 VALENTINI MAURIZIO Religione  

11 AUSTERI SIMONE Lab TPSI  

12 VITOLO STEFANIA 

Gestione del progetto e 

organizzazione di impresa 
 

  

                    

 

 

Terni, 30/05/2020 

  

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Cinzia Fabrizi) 
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ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione del colloquio 
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2. Delibera di corrispondenza tra voti e livelli approvata dal Collegio dei Docenti 

dell’ITT di Terni del 27-04-2020 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 
RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE 

D’ISTITUTO DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

Approvata dal Consiglio di Istituto in data 28 aprile 2020 

 

Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di 

valutazione degli apprendimenti nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza 

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha sancito, con il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la necessità 

di effettuare in modo sistematico attività di didattica a distanza, la cui regolamentazione è 

stata successivamente prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e ribadita dal DL dell’8 aprile 2020, 

n.22 (art. 2, c.3). 

Normativa di riferimento : 

- DPCM 4 marzo 2020 (con riferimento dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6), 

art.1, comma d; 

- Nota prot. 278 del 6 marzo 2020; 

- DPCM 8 marzo 2020, art. 2, commi h, m; 

- Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020, art.1; 

- D.L. 17 marzo, n. 18, art. 120; 

- Nota prot. 388 del 17 marzo 2020; 

- Nota prot. 562 del 28 marzo 2020; 

- D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1; art. 2, c. 3. 

Il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, consiste in questo particolare e delicato 

momento storico, nell’adozione, da parte di tutti i docenti di modalit  differenziate di 

didattica a distanza (DPCM 4 marzo 2020, art. 1, comma d); DL 22/2020, art. 2, c. 3), la 

cui finalità primaria è quella di mantenere attivo un canale comunicativo con gli studenti 

e ad accompagnarli in questo periodo di sospensione delle attività. 

La Didattica a Distanza, (v. Nota prot.388 del 17 /3/2020) può essere attuata in modi 

diversi, in modalità sincrona o asincrona, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo, attraverso la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali. 
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Strumenti per la Didattica a Distanza 

Il nostro istituto, da tempo impegnato sul fronte dell’innovazione tecnologica, mette a disposizione dei 

docenti e degli studenti alcuni strumenti che sono i nostri canali di comunicazione istituzionali per 

la Didattica a Distanza: 

- la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti ampiamente 

sperimentati in quanto già in uso da anni nella scuola; 

- la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui l’applicazione 

MEET che permette di effettuare videoconferenze; 

- le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la didattica a distanza 

Per evitare troppe sovrapposizioni di canali comunicativi i docenti utilizzeranno le piattaforme e le 

funzionalit  suddette, che garantiscono una puntuale documentazione dell’attività svolta . 

Potranno comunque essere utilizzati dai docenti software specifici legati alle varie discipline. 

Modalità di attuazione della Didattica a Distanza 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalit  di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali  Tutti i docenti 

continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti anche 

offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per 

realizzare attività di recupero e sostegno per piccoli gruppi. 

In particolare, ciascun docente: 

• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti; 

• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, al fine di 

richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le varie attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali 

• individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine di 

esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione 

e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell’ attuale contesto di realtà; 

• comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che, nonostante le 

sue sollecitazioni, non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con il 

Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione. 

La correzione dei compiti assegnati appare elemento imprescindibile della DAD, in quanto il 

feedback didattico è la reazione ad una azione, la risposta ad uno stimolo ed è di fondamentale 

importanza per incrementare la motivazione negli studenti. La valutazione può anche essere 

espressa in termini non numerici, ma deve essere tale da consentire allo studente di capire quali 

errori ha commesso e quindi come può migliorare la sua preparazione. 
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Appare opportuno sottolineare che va attuata una sistematica integrazione fra modalità sincrone e 

asincrone poiché essa è particolarmente importante per garantire una comunicazione completa ed 

efficace fra docente e discente. 

In particolar modo, per favorire il percorso di apprendimento e tenendo conto delle diverse 

necessità degli studenti e della flessibilità propria della DAD è opportuno organizzare attività 

sincrone suddividendo la classe in gruppi. 

Le prove di verifica sono progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei 

contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. 

Sono pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

- l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

- -la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attivit  degli studenti; 

- la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con carattere 

di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti. 

Resta invariato per gli alunni disabili, BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 

dispensative previste dai rispettivi PDP e PEI. 

A seguire alcune indicazioni pratiche sulle modalità di attuazione della DAD nel nostro istituto. 

Indicazioni pratiche 

• Ciascun docente compila il Registro elettronico NUVOLA, indicando come tipo di lezione 

”Didattica a Distanza”, secondo il proprio orario, specificando il contenuto dell’attivit  

proposta eventualmente anche rinviando al materiale inserito nella piattaforma Moodle; 

• Ciascun docente proceder  al monitoraggio dell’attivit  degli studenti e, al fine di stimolare 

l’impegno dello studente  In caso di reiterate assenze alle attivit  sincrone, di mancata 

partecipazione alle prove di verifica programmate, di mancata consegna dei compiti 

assegnati registrerà su Nuvola quanto sopra in forma di nota didattica per la 

comunicazione di tali comportamenti alla famiglia; 

• Ciascun docente utilizzerà la propria mail istituzionale (cioè nome.cognome@ittterni.org) 

per la comunicazione con le famiglie, avendo cura di inviare poi all’indirizzo della scuola 

copia della email con cui ha fornito risposte ai genitori che lo hanno contattato. 

• Le videoconferenze per loro stessa natura devono avere carattere interattivo: sono momenti 

in cui gli studenti possono porre domande, in cui si corregge collettivamente un esercizio, in 

cui gli studenti mostrano i lavori svolti individualmente, in cui si lavora secondo le 

specificità e le necessità delle varie discipline, ma tenendo conto delle caratteristiche dello 

strumento, dei tempi di attenzione e delle difficoltà di connessione. Pertanto la 

videoconferenza non può essere utilizzata per un lungo monologo del docente. 

• Le video-lezioni in modalità asincrona, cioè le lezioni registrate dal docente (o da un altro 

docente della scuola) o la segnalazione di un video realizzato da docenti di altre scuole 

risultano particolarmente funzionali all’apprendimento  In questo modo gli studenti possono 

ripetutamente visionare il video ed eventualmente chiedere chiarimenti in videoconferenza 

al docente. 
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• Le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona sono programmate entro le ore 

18 del giorno precedente a quello di svolgimento, nel rispetto dell’orario scolastico 

precedente alla sospensione delle lezioni o in orari diversi preventivamente concordati 

con le classi. 

• Si auspica lo svolgimento di attività in DaD anche in orario pomeridiano, comprese le 

attività online di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da 

concordare con gli studenti; 

•  Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al 

computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere 

bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il 

principio di sostenibilità e benessere degli studenti. Sarà cura del Coordinatore di classe 

monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e 

online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel caso in cui si riscontrino 

problematiche in tal senso; 

•  Le prove di verifica sincrone per l’intera classe sono programmate e registrate su 

NUVOLA con un congruo anticipo 

• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti. Le valutazioni sommative espresse da ciascun 

docente concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso 

Modifica dei criteri di valutazione delle singole discipline durante il periodo di 

sospensione delle lezioni in presenza 

Griglia di valutazione per competenze delle attività in DaD 

L’attuale situazione ci induce a operare nuove considerazioni sul processo di apprendimento, in 

quanto gli studenti sono costretti ad una nuova dimensione della scuola che richiede capacità di 

adattamento e resilienza. 

La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in 

sospeso e come migliorare. Non si può tuttavia prescindere dalla dimensione sommativa, espressa 

con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un’Unit  di 

 pprendimento o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati 

raggiunti e a che livello. 

Ora più che mai la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello 

studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attivit  di studio, 

considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attivit  didattica, che di per sé dovrebbe essere 

multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e 

strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 

nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare, 

problemi cui tuttavia, occorre sottolinearlo , il nostro istituto ha dato pronta risposta in termini di 

consegna di PC in comodato d’uso, di chiavette per la connessione ai gestori telefonici, erogazioni in 

danaro a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

Alla luce di quanto detto nel registro elettronico potranno essere inserite valutazioni relative a singole 

attività (quiz, compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità sincrona) con un 
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peso individuato dal docente in relazione al tipo di attività. Per tali prove i docenti utilizzeranno le 

griglie già predisposte a livello disciplinare. 

Alla fine di un’unit  di apprendimento o di un segmento rilevante di lavoro svolto, il docente effettuerà 

per ogni studente una valutazione sommativa, che, alla luce della particolare situazione tenga conto, 

oltre che delle competenze disciplinari rilevate, di parametri legati alla partecipazione, impegno, 

interesse manifestati, utilizzando la seguente griglia 

 

 
 

 

NB: la griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per garantire la 

trasparenza della valutazione. 
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Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze disciplinari 

conseguite poiché lo studente si è sottratto ad ogni forma di verifica (es. non ha consegnato i compiti, 

non ha partecipato alle verifiche programmate in videoconferenza, non ha eseguito i testo 

predisposti dal docente ecc..) nella griglia verrà indicato “competenze non raggiunte” con la 

conseguente valutazione. 

In caso di valutazione sommativa negativa viene offerta allo studente la possibilità di recuperare 

attraverso modalità individuate dal docente. 

Il numero minimo di verifiche sommative periodiche previste nel PTOF per il secondo periodo 

(pentamestre) può essere derogato dai docenti che procedono alla rimodulazione della 

programmazione individuale. In ogni caso il docente deve avere elementi sufficienti per poter 

esprimere una valutazione in merito alle competenze conseguite dagli studenti sulle UDA 

sviluppate durante il periodo di didattica a distanza. 

Per l’espressione della proposta di voto in sede di scrutinio finale da parte di ciascun docente si 

ritiene di confermare i criteri di valutazione già contenuti nel PTOF e che si riportano per 

completezza: 

1 Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto dagli 

esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 

formativo. 

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio finale deve tener conto anche delle valutazioni 

espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

3. Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le 

capacità e le competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato dall’alunno nel 

corso del processo educativo e didattico, nonché l’eventuale evoluzione del profitto. 

 

 

 

 

 

 

Modifica criteri attribuzione voto di comportamento 

Si terrà conto delle assenze e dei ritardi effettuati fino al 4 marzo. Dal 5 marzo in poi si terrà conto 

della partecipazione, dell’impegno e del senso di responsabilit  manifestati durante la DAD. 

La mancata o scarsa partecipazione alle attività proposte in DAD per oggettiva impossibilità 

documentata e comunicata tempestivamente alla scuola non inciderà negativamente sulla 

valutazione del comportamento 

In considerazione del fatto che i giorni effettivi di scuola sono stati circa il 64% del totale dei giorni 

previsti e nell’ultimo periodo la frequenza assume una valenza differente, si adegua nel seguente modo la 

griglia di valutazione del comportamento
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10/10 

un comportamento molto partecipe e costruttivo all’interno della classe e/o dell’istituto, non limitato ad 

una sola correttezza formale e un atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto e 

coerente con le finalità educative dell’istituzione. Partecipa attivamente agli interventi educativi 

programmati 

e 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, frequenza assidua 

(fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 35 in tutto l’a.s.) 

 
 
 

9/10 

un comportamento corretto all’interno della classe e/o dell’istituto e un atteggiamento propositivo e 
collaborativo 

e 

un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto e 

coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, frequenza regolare (fino a 50 ore di assenza nel 
trimestre 

e/o 65 ore di assenza l’a.s.) 

 
 

 
8/10 

un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole dell’istituto e nel rapporto con i 

compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola, un atteggiamento abbastanza positivo 

e coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

una non sempre precisa consapevolezza del suo dovere (es: distrazioni che comportano qualche richiamo 

durante le lezioni) ed un impegno non sempre costante, frequenza non sempre regolare (fino a 75 ore di 

assenza nel trimestre e/o 100 in tutto l’a.s.) con ritardi ed uscite anticipate non sempre motivati 

  
 
 
 

7/10 

un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto con i 

compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola (es: distrazioni che comportano frequenti 

richiami durante le lezioni, episodi segnalati con provvedimenti disciplinari personali e di classe o un grave 

episodio sanzionato con almeno 10 giorni di sospensione) 

e/o 

superficiale consapevolezza del proprio dovere 

e/o 

frequenza irregolare (fino a 100 ore di assenza nel trimestre e/o 130 ore di assenza in tutto l’a.s.), 

numerosi ritardi e uscite anticipate non motivate 
  

 
 
 

6/10 

un comportamento irrispettoso e non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale che 

opera nella scuola (es: distrazioni che comportano assidui richiami durante le lezioni, atti di disturbo, episodi 

sanzionati con provvedimenti disciplinari personali) 

e/o 

inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere 

e/o 

frequenza saltuaria con numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati, frequenza saltuaria (> 100 ore 

assenze nel trimestre e/o > 130 ore di assenza in tutto l’a.s.) e numerosi ritardi e uscite anticipate non 

motivati 

  

 
5/10 

 

un comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed 

azioni che evidenziano grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del 

personale che opera nella scuola. Episodi di gravità tale da essere sanzionati dal Consiglio di Classe 

(sospensione fino a 15 gg.) o dal Consiglio d’Istituto (sospensione oltre 15 gg.) 
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Modifica criteri attribuzione credito scolastico 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono integrati dalla seguente indicazione  

“In considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 marzo, i 

coordinatori dei vari progetti dovranno considerare la assiduità della partecipazione ai 

progetti in relazione alla durata effettiva che hanno avuto i progetti”  
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3. Sintesi del modello di organizzazione del PCTO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Attuale PCTO) 

 

Il quadro europeo 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti 

indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia 

“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile,  

Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorit  dell’istruzione e della formazione   ulteriormente 

cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile  Poiché la 

domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i 

sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di 

apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di 

inserirsi con successo nel mondo del lavoro 

Il quadro italiano 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

legge 13 luglio 2015, n 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione  Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro 

nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.  Negli istituti tecnici gli allievi debbono 

svolgere almeno 400 ore di alternanza nell’ultimo triennio, al partire dall’anno scolastico 2015-16 

Con queste nuove modalit  di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro 

delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica 

che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale 

di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa 

componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti”   

Progettazione percorsi in alternanza 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 

triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 

utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un 

insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, 

non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilit  personali e 

relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 

assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo  

Nella progettazione dei percorsi si è tenuto conto di: 

-definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole 

inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

-progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze da acquisire;  

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di 

quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 

ambiente di studio;  

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 

nell’impresa o nell’ente ospitante;  

- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

- disseminare i risultati dell’esperienza  
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Quindi il nostro istituto ha individuato: 

1)la modalità organizzativa secondo la seguente tabella riassuntiva 

 

classe durata   Scuola azienda 

3° 80H 

12 H Corso sicurezza   

10h soft-skills   

18h   3 visite in azienda 

40 h   stage in azienda  

          

4° 200h 

160h   stage in azienda 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti)   

20h 

in orario extracurriculare 

per progetti in laboratorio/ 

esercitazioni/rielaborazione 

esperienza di stage( con la 

supervisione di esperti 

aziendali) 

  

          

5°  120 h 

80 h   stage in azienda 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti)   

20h 

in orario extracurriculare 

per progetti in laboratorio/ 

esercitazioni/rielaborazione 

esperienza di stage( con la 

supervisione di esperti 

aziendali) 

  

 

 

1) i periodi di stage 

 

orario curriculare orario extracurriculare orario curriculare orario curriculare 

1° sett   

giugno 

2° sett.  

Giugno 

3° sett.  

Giugno 

2° sett. 

settembre 

3° sett. 

settembre 

3° sett. 

gennaio 

4° sett. 

gennaio 

Classe terza           

    classi quarte     

  classi quarte         

            classi quinte 
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3) I compiti 

GRUPPO DI 

LAVORO FORMATO DA COMPITI 

COMMISSIONE  UN DOCENTE 

PER OGNI 

INDIRIZZO 

CONTATTA LE AZIENDE 

REDIGE IL PATTO 

FORMATIVO/documentazione 

  ASSEGNA  GLI ALUNNI PER OGNI AZIENDA 

  

IL TUTOR DI 

CLASSE 

  

SEGUE GLI ALUNNI 

FA DA TRAMITE CON IL CONSIGLIO DI 

CLASSE   

COORDINA LE  20 ORE extracurriculari 

 

Ruolo del consiglio di classe 

  

docente   

Tutti i docenti 
Concorrono nella formazione delle competenze trasversali 

(ESPLICITATE) 

Docente tutor 
Presenta agli studenti le aziende in cui verranno effettuati gli 

stage. 

Docente delle materie di 

indirizzo 

Prepara gli studenti sui contenuti che verranno affrontati 

nello stage o negli incontri con gli esperti 

Docenti di indirizzo o delle 

materie comuni 

Gestiscono le 20 ore annue da effettuarsi in attività 

pomeridiane (preparazione relazioni, sviluppo di contenuti 

specifici, ecc.) 

  

4) redazione del progetto formativo per ogni indirizzo con la individuazione delle competenze 

trasversali e specifiche della specializzazione 

 

 

5) Valutazione 

Il Ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha gi  avviato 

l’iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo alla Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti in alternanza scuola lavoro, che tra l’altro d  allo studente la possibilit  di esprimere 

una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi realizzati con il proprio indirizzo di 

studi. 

 Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la 

specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la 

data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La 

valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline  
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coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 

del credito scolastico. 

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, 

l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente,  

 

Il nostro istituto ha adottato il seguente schema per la valutazione delle competenze acquisite nei 

percorsi in alternanza 

 

 

docente   competenze 

italiano 

Valuta la relazione sullo stage 

prodotta da ogni studente 
Competenze comunicative in 

forma orale e scritta 
Valuta l’esposizione orale 

dell’esperienza realizzata 

  

Inglese 

Valuta un abstract in inglese sulla 

attività di ASL realizzata (stage o 

lezioni) 

Saper comunicare in inglese 

Docente tutor 

Esprime una valutazione 

sull’impegno e sui risultati dello 

studente nelle varie attività di 

stage (occorre predisporre una 

griglia) 

Competenze trasversali legate 

la mondo del lavoro 

Valuta l’acquisizione dei 

contenuti relativi alla formazione 

sulla sicurezza 

 

    

  Acquisizione di abilità e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 

Docente delle materie di 

indirizzo 

Somministra una prova inerente i 

contenuti affrontati negli incontri 

con gli esperti o inerente le 

attività realizzate in stage 

Acquisizione di abilità e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 
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4.Tabella delle modalità di effettuazione della DAD 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

(Ciascun docente deve indicare con una croce le modalità con cui ha espletato 

l’attivit  didattica a distanza ed eventualmente specificare modalit  diverse da 

quelle in tabella) 
 

NOME DOCENTE E 

DISCIPLINA 

PIATTAFO

RMA 

MOODLE 

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIONI 

REGISTRATE  

MATERIAL

I 

DIDATTICI 

ALTRO 

 

(Specificare altre 

modalità DAD) 

Gsuite 

Meet 

Altro 

(specificar) 

Prodotte 

dal 

docente 

Reperi

te in 

rete 

Prodotti da 

docente 

Reperiti in rete   

Ricci Teresa / Austeri 

Simone - Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi 
Informatici 

X X  X  X X  

Pasqualini M. Loredana-

Italiano e Storia 

 

X 

X   X X X  

Agliani Cristian / Frittella 
Sara  -              Informatica  

X X  X  X X  

Andrea  Massarini  Scienze 

motorie 

X X     X  

Beatrice Priante - Del Pico         
Sistemi e Reti 

X X  X  X X  

Monzi Luciano 

Matematica 

X X  X X X   

Laura Ridolfi 
Inglese 

X X  X  X X  

Stefania Vitolo 

GPOI 

 X  X  X X  

Valentini Maurizio 

Religione 

              X   
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5 Elenco dei testi di Italiano 

 

Giovanni Verga  
Da Vita dei Campi  

Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da Novelle rusticane 

La Roba 

Da I Malavoglia 

La famiglia Toscano 

L’addio alla casa del Nespolo 

Padron ‘Ntoni e Ntoni: due opposte concezioni di vita 

Da Mastro Don Gesualdo  

La morte di Gesualdo 

 

Futurismo 

Il Manifesto del Futurismo(Stralci) 

F.T. Marinetti, All’automobile da corsa 

 

Gabriele D’Annunzio  
Da Il Piacere  

 L’attesa di Elena 

 Il conte Andrea Sperelli 

Da Alcyone  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

Da Notturno 

 La città è piena di fantasmi  

 

Giovanni Pascoli  

Da Il fanciullino 

Il fanciullino che è in noi(2-T1 solo parte 1) 

Da Myricae 

Lavandare 

Il lampo 

X agosto 

Da Canti di Castelvecchio 

Nebbia  

 Il gelsomino notturno 

 

Giosue Carducci 

Da Rime nuove 

Traversando la maremma toscana 

 

G. Gozzano  

Da I Colloqui 

L’amica di nonna Speranza (solo parte 1) 

 

Italo Svevo  

Da La Coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 
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Psico-analisi (da r. 60 a 92) 

 

Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno   

La patente 

Ciaula scopre la luna (in formato elettronico) 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore  

Viva la macchina che meccanizza la vita 

 

Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria  

 In memoria 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Veglia, Fratelli, Soldati 

Allegria di naufragi 

 

Salvatore Quasimodo  
Ed è subito sera 
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6 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

Percorso  formativo disciplinare : 

 

N° 6 A 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Docente:   Agliani Cristian, Frittella Sara 

Libri di testo:   Informatica per Istituti tecnici tecnologici  Vol C  -   A. Lorenzi, E. Cavalli -  Atlas      

Numero ore settimanali: 6 (di cui 4 laboratoriali) 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Organizzazione degli archivi e basi di dati  Buono 

 Modello concettuale dei dati  Ottimo 

 Modello logico relazionale  Ottimo 

 Linguaggio SQL  Ottimo 

 MySQL  Buono 

 Dati in rete con pagine PHP – DAD Sistemi Buono 

 

METODI: 

Si è scelto di impiegare un feedback continuo per ottenere il massimo rendimento dalla classe, 

ridefinendo dinamicamente gli obiettivi specifici del piano di lavoro in funzione dei test di 

verifica (individuali e collettivi) eseguiti costantemente nel corso dell'anno. Il processo di 

apprendimento è stato ottenuto mediante ricorso ai seguenti metodi: 

 Lezione frontale, supportata da immagini e dispense integrative; 

 Attività di Brainstorming; 

 Attività di potenziamento e recupero; 

 Esercitazione individuale e di gruppo con supporti cartacei, elettronici e ricorso alla rete; 

 Sviluppo di progetti basati su problemi e situazioni reali; 

 Attività di problem solving, cooperative learning, learning by doing, scoperta guidata, 

flipped classroom, peer to peer; 

 Utilizzo del laboratorio. 

 DAD: sono state effettuate attività sincrone e asincrone: videoconferenze e videolezioni 

utilizzando le comuni piattaforme e quelle suggerite dalla scuola (meet, screencast-o-matic, 

apowersoft, youtube). Sono stati utilizzati servizi di cloud (Google Drive), ambienti per 

l’apprendimento come Moodle, in cui   possibile scambiare opinioni (forum), produrre 

materiale, gestire moduli, prove e quiz per un costante feedback formativo per gli studenti. 

Sono stati elaborati materiali (anche multimediali) messi a disposizione degli studenti. Sono 

state utilizzate differenti metodologie didattiche come la flipped classroom, il problem 

solving, il brainstorming, le esercitazioni di laboratorio, le chat di gruppo. 

 

MEZZI: PC del laboratorio, PC personali (software), videoproiettore, dispense elettroniche, 

libro di testo con contenuti multimediali, registro elettronico, DAD (meet, screencast-o-matic, 

apowersoft, youtube, Google Drive, Moodle) 

 

SPAZI: Aula, laboratorio informatica, casa. 
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TEMPI: 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo 

Organizzazione degli archivi e basi di dati Settembre/ottobre 

Modello concettuale dei dati Ottobre/Novembre 

Modello relazionale Novembre/Gennaio 

Linguaggio SQL Dicembre / Febbraio 

MySQL Febbraio / Marzo 

Dati in rete con pagine PHP – DAD Aprile / Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Hanno fatto riferimento ai diversi livelli concernenti i seguenti parametri/indicatori di valutazione:  

 

 conoscenza del linguaggio tecnico  

 conoscenza dei concetti della disciplina (Capacità di rappresentare in tabelle problemi da 

risolvere, Capacità di costruzione di diagrammi E/R, Saper realizzare query SQL, Saper 

realizzare codice PHP per la scrittura di software e per l’interrogazione di applicazioni 

DB (sia in locale che in remoto) 

 capacità di organizzare il proprio lavoro 

 competenze espositive e di rappresentazione con strumenti digitali 

 Osservazioni dell'attività svolta e dei risultati operativi come impegno, partecipazione, 

puntualità, progresso effettuato dal punto di partenza 

 DAD: Presenza e partecipazione attiva alle videoconferenze/chat di gruppo, rispetto dei 

tempi di consegna, qualità e originalità degli elaborati prodotti, partecipazione attiva agli 

ambienti per l’apprendimento (Moodle), consultazione dei materiali (video, dispense, 

link, ecc) forniti dall’insegnante 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Il processo di verifica in itinere dei livelli di competenza sviluppati dall'allievo è stato effettuato 

mediante: 

 

 verifiche scritte 

 verifiche orali 

 verifiche pratiche 

 Relazioni tecniche, Sviluppo di progetti didattici. 

 

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

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

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

gestione della qualità e della sicurezza 

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

situazioni professionali. 

 Progettare e realizzare un data-base (analisi, modello E/R, modello relazionale) 

 Programmare in linguaggio SQL (DML, DDL); 

 Realizzare query in SQL; 

 Realizzare semplici applicazioni in PHP che interrogano un DB remoto. 

 

Il profitto della classe nella disciplina è nel complesso BUONO 

 

  

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000077 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007284 - 29/05/2020 - C/27a - E



12 

 

 

ITT “ALLIEVI - SANGALLO” - TERNI 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

N 6 B  

 

Docente: Luciano Monzi                                                                     della classe  V AIA 

 

Materia: Matematica                                                                Anno Scolastico  2019-2020 

Numero ore settimanali: 3 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori - Edizione VERDE - Vol 5 - 

Petrini. 

 

 

METODI UTILIZZATI: 

 

Le lezioni sono state svolte in modo frontale e dialogato, utilizzando un linguaggio semplice ma pur 

sempre rigoroso. Gli argomenti sono stati introdotti in forma problematica, schematizzati e correlati 

da numerosi esempi; gli enunciati dei teoremi sono stati giustificati prevalentemente per via 

geometrica, in modo da essere pi  facilmente intuiti, compresi e memorizzati  L’apprendimento dei 

vari temi trattati, infatti, è avvenuto prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i 

continui riepiloghi, le esercitazioni di gruppo monitorate, i recuperi curricolari in itinere, che hanno 

sopperito, almeno in parte e solo per alcuni studenti, ad una autonomia non sempre adeguata, ad una 

partecipazione non per tutti attiva e interessata e ad un generale e limitato impegno nella 

rielaborazione personale. 

Tutti gli studenti sono stati continuamente sollecitati ad un maggior senso di responsabilità nei 

confronti dell’impegno che un quinto anno richiede, sempre incoraggiati a migliorare in caso di 

insuccesso e gratificati in caso di risultati positivi. 

 

MEZZI  E STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

 Libro di testo 

 Fotocopie fornite dal docente 

 Lavagna 

 Videolezioni 

 Videolezioni on-line 

 

 

TEMPI: 

 

Gli argomenti sono stati trattati in forma semplice considerata la loro complessità e il limitato  

numero di ore settimanali. Le numerose interruzioni e rallentamenti nello svolgimento della 

programmazione dovuti: alle attività integrative, al recupero dei prerequisiti, ai recuperi in 

itinere, ad una frequenza non sempre regolare, ad una inadeguata applicazione allo studio e 

negli ultimi mesi alla impossibilità di svolgere lezioni in presenza hanno fatto si che non è 

stato  possibile trattare tutti gli argomenti programmati con il voluto approfondimento. 

Sono state proposte  numerose lezioni di recupero durante tutto l'anno scolastico. Dopo gli 

scrutini del primo trimestre è stata effettuata una pausa didattica in orario curricolare per gli 
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alunni con insufficienza.  E’ stato istituito un corso di recupero, che si   tenuto in orario 

pomeridiano, con cadenza settimanale, a cui gli studenti sono stati invitati a partecipare.   

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

Sono state effettuate diverse lezioni svolte con la metodologia dello studio guidato, soprattutto a 

ridosso di compiti in classe.   

I criteri di valutazione, sono stati condivisi con il Consiglio di Classe,  in particolare si è ritenuta 

sufficiente la conoscenza di definizioni, regole  espresse con linguaggio non eccessivamente 

formalizzato ma corretto, l'applicazione di procedure di calcolo a casi semplici e ripetitivi.  

La valutazione finale inoltre terr  conto anche dell’impegno, della partecipazione e del progresso 

rispetto ai livelli di partenza evidenziato. 

 

 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Livello di approfondimento
* 

Calcolo integrale  

1) Integrali indefiniti: primitive di funzioni fondamentali, 

integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione 

delle funzioni razionali fratte. 

 

BUONO 

2) Integrali definiti: proprietà degli integrali definiti; teorema 

fondamentale del calcolo integrale; formula fondamentale del 

calcolo integrale 

BUONO 

3)  pplicazione dell’integrazione: area della parte di piano 

delimitata dal grafico della funzione e l’asse delle x; area della 

parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni; lunghezza di 

un arco di curva; volume di un solido di rotazione; teorema della 

media . 

SUFFICIENTE 

Equazioni differenziali  

1) Equazioni differenziali del primo ordine del tipo ( )Iy f x ;il 

problema di Cauchy 
BUONO 

2) Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili BUONO 

3) Equazioni differenziali lineari del primo ordine  BUONO 

 
LEGENDA * Livello di approfondimento: Sufficiente; Discreto; Buono; Ottimo 

 

 

PROVE UTILIZZATE 

 

Prove scritte 2 per il trimestre; 4 per il pentamestre 

Prove orali tradizionali 2 per il primo trimestre, 2 per il pentamestre 

Prova per classi parallele  1 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli obiettivi minimi da raggiungere per ottenere la sufficienza sono stati:  la capacità di calcolare 

integrali di funzioni attraverso la conoscenza dei principali metodi di integrazione indefinita, la 
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capacità di applicare regole di calcolo in situazioni semplici, l'utilizzo dell'operatore di integrazione 

definita  per il calcolo di aree e volumi  e la capacità di risolvere equazioni differenziali. 

Allo stato attuale il livello di raggiungimento di tali obiettivi è discreto/buono per il 50%, 

sufficiente per il 30%, non sufficiente il restante 20 %. 

Una discreta parte degli studenti segue con attenzione  e motivazione le lezioni  e svolge i compiti 

assegnati  In questa seconda met  del pentamestre a causa della interruzione dell’attivit  didattica in 

presenza si è svolta una  didattica a distanza  erogata utilizzando diverse piattaforme: registro 

elettronico; Moodle; Google Meet e con diverse metodologie: videolezioni on-line; dispense in 

formato elettronico; video (sia realizzati dal docente che presi da Internet). Eccetto casi isolati li 

studenti seguono con assiduità e interesse le videolezioni on-line inviando i compiti con regolarità e   

anche gli alunni con profitto  insufficiente mostrano un leggero miglioramento sia per quanto 

riguarda la partecipazione che per l’impegno e alcuni di loro stanno raggiungendo valutazioni 

sufficienti. 

 

 
Data 12/05/2020 
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Percorso formativo disciplinare: 
 N° 6 C  

Disciplina: SISTEMI E RETI  

Docente: PRIANTE BEATRICE / DEL PICO ATTILIO  

Libri di testo: SISTEMI E RETI 3 – HOEPLI - Luigi Lo Russo Elena Bianchi  

Numero ore settimanali: 4 

 
METODI:  

 Lezione frontale 

 Cooperative learning  

 Attività laboratoriale 

 Problem solving 

 Brain storming  

 Learning by doing  

 Flipped Classroom 

 

MEZZI: 

 Libri di testo (o digitale) con contenuti digitali integrati da materiali didattici 

 Slide del docente, materiale online e video 

 Lavagna tradizionale 

 Notebook con video proiettore o lim  

 Videoconferenze 

 Videolezioni registrate dal docente  

 

SPAZI: 

 Aula  

 Laboratori multimediali  

 Meet 

 Piattaforma Moodle 

 

TEMPI:  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:  

Hanno fatto riferimento ai diversi livelli concernenti i seguenti parametri/indicatori di 

valutazione:  

 conoscenza del linguaggio tecnico 

 conoscenza dei concetti della disciplina; 

 capacità di organizzare il proprio lavoro; 

 competenze espositive e di rappresentazione con strumenti digitali 

 

 Il processo di verifica dei livelli di competenza sviluppati dall'allievo è stato 

effettuato mediante:  

 Verifica scritta  

 Verifiche orali  

 Verifiche pratiche 

 Simulazioni seconda prova d’esame 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA 

DISCIPLINA:  

Competenze  

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e 

di telecomunicazione;  

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

Conoscenze  

 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 

  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.  
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Abilità  

 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza 

e all’accesso ai servizi  

 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

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

accesso pubblico. 

 
Firma Docenti 

                                                                    Beatrice Priante 
                                                                  Attilio Del Pico 
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Percorso formativo disciplinare:  

 

N°  6 D      

 

Disciplina: ITALIANO             
Docente:     Pasqualini Maria Loredana           

Libri di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura 3 a 3b, Ed. Scol. B. Mondadori-Pearson 

Numero ore settimanali: 4 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondime

nto nella 

trattazione: 

ottimo, buono 

discreto 

sufficiente 

Modalità di 

effettuazione  

(in presenza-

DAD) 

 Il secondo Ottocento: le scritture del vero 

 Scienza e progresso: la cultura del 

Positivismo 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga (vita, opere e poetica)  

 
Storia, Inglese, Gestione 

del progetto  Buono 

in presenza 

2 La letteratura dell’ansia 

 Poesia e prosa del Decadentismo 

 Scritture ribelli: Futurismo e 

Marinetti -  
 

 

 

 
Storia, Inglese, 

Informatica, sistemi e reti, 

TPSI  

 

Discreto 

in presenza 

3 Gabriele D’Annunzio (vita, opere e 

poetica)  
 

 
Buono 

in presenza 

4 Giovanni Pascoli (vita, opere e poetica) -  

 

 
Buono 

In Presenza 

5  

Giosue Carducci (vita, opere e poetica) 

I Crepuscolari: G. Gozzano 

I Vociani 

 

Sufficiente 

in presenza 

6 I maestri del romanzo europeo 

 Italo Svevo (vita, opere e 

poetica)-  

 Luigi Pirandello (vita, opere e 

poetica)-  

 

Storia, Inglese, 

Informatica, sistemi e reti, 

TPSI  

 

Buono  

argomenti 

svolti durante la 

DAD  

7 La letterature fra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti (vita, opere e 

poetica)-  

La poesia pura: l’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo- Cenni 
 

 

 

Storia, Inglese 
Discreto 

() 

  

argomenti 

svolti durante la 

DAD  

 

METODI:  lezione frontale, lezione partecipata, discussioni guidate, cooperative learning. Dove 

possibile si sono evidenziate possibili connessione con altre discipline, inglobando i percorsi con gli 

argomenti disciplinari e seguendone i tempi ma unendo sempre i punti di contatto delle diverse 

tematiche e cercando di favorire autonome connessioni da parte degli studenti.  

MEZZI:  Libri di testo,  Materiale didattico integrativo (cartaceo e digitale), dispense elettroniche – 

video Youtube, Piattaforma Moodle, registro Nuvola. 
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SPAZI: Classe – Google Meet 

 

TEMPI:  

1: Primo periodo didattico 

2: Primo periodo didattico: Decadentismo, Futurismo  

3 Primo periodo didattico D’ nnunzio 

4 Primo periodo didattico  

5 Secondo periodo didattico 

6: Secondo periodo didattico durante la DaD 

7: Secondo periodo didattico durante la DaD 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

1 Il secondo Ottocento: le scritture del vero 

 Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga (vita, opere e poetica) -  

 
 

Settembre ottobre 

La letteratura dell’ansia 

 Poesia e prosa del Decadentismo 

 Scritture ribelli: Futurismo e Marinetti -  

 

Dicembre-gennaio 

Gabriele D’Annunzio (vita, opere e poetica) -  
 

 

Dicembre 

 

4 Giovanni Pascoli (vita, opere e poetica) -  
 

Gennaio 

5  

Giosue Carducci (vita, opere e poetica) 

I Crepuscolari: G. Gozzano 

I Vociani 

Febbraio 

6 I maestri del romanzo europeo 

 Italo Svevo (vita, opere e poetica)-  

 Luigi Pirandello (vita, opere e poetica)- 

 

Marzo-aprile 

7 La letterature fra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti (vita, opere e poetica)-  

La poesia pura: l’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo- Cenni 

 

Aprile 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:   

Oltre alla valutazione formativa (effettuata attraverso le tradizionali esercitazioni sulle tipologie 

dell’esame di Stato e verifiche orali) si   tenuto conto del processo di apprendimento, dell’interesse 

e della partecipazione dei singoli alunni, soprattutto nel secondo periodo didattico, che è quasi del 

tutto coinciso con la DaD, e la cui valutazione è stata effettuata mediante la griglia approvata dal 

CD il 27/4/2020. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di: 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

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

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

6 Maggio 2020 
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Percorso formativo disciplinare:  

 

N°  6 E      

 

Disciplina: STORIA             
Docente:     Pasqualini Maria Loredana           

Libri di testo:     A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della Storia e dell’attualità, La Nuova Italia 

Numero ore settimanali: 2 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici 

-  Macroargomenti svolti nell'anno 

 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 

buono discreto 

sufficiente 

Modalità di 

effettuazione  

(in presenza-DAD) 

1 L’Europa e il mondo nel 

secondo Ottocento 

Seconda rivoluzione industriale e 

questione sociale 

Belle Epoque 

 

Italiano, Inglese, Gestione 

del progetto  

Buono 

in presenza 

2 L’imperialismo e la crisi 

dell’equilibrio europeo 

 

 

 Sufficiente 
in presenza 

3 Lo scenario extraeuropeo 

 

 

 

 

Sufficiente 

in presenza 

4 L’Italia giolittiana  Buono DAD 

5 La prima guerra mondiale 

 

 

Italiano, inglese 

 
Buono  

in presenza 

6 Dalla rivoluzione russa alla 

nascita dell’Unione Sovietica 
 

 
Sufficiente 

 

In presenza 

7 L’Europa e il mondo 

all’indomani del conflitto 

La Spagnola  

Sistemi/Inglese 

 Sufficiente 
  

 in presenza 

8 L’Unione sovietica di Stalin 
 Sufficiente 

 
in presenza 

9 Il dopoguerra in Italia e 

l’avvento del fascismo 

 Buono 

 
in presenza 

10 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 

 
Sufficiente in presenza 

11 La crisi della Germania 

repubblicana e il nazismo 

 

 

Sufficiente  

(argomento svolto 

durante la Dad) 

12 Il regime fascista in Italia 
 

Buono  
(argomento svolto 

durante la Dad) 

13 La seconda guerra mondiale e 

la Shoah 

 

Sistemi / Informatica / 

Tpsi / Inglese /Italiano 

 

 

Buono  

 

argomento svolto 

durante la Dad) 

14 Usa-Urss: dalla prima guerra 

fredda alla coesistenza pacifica 

(L’Europa del dopoguerra e la 

ricostruzione economica) 

 

Sistemi e reti, Informatica 

 
Sufficiente  

 

argomento svolto 

durante la Dad 

 

Cittadinanza e Costituzione 
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1 L’evoluzione del sistema 

elettorale italiano 

2 Non violenza e obiezione di 

coscienza al servizio militare 

3 Repubblica presidenziale o 

repubblica parlamentare 

4 La questione della cittadinanza 

5 Stato e Chiesa in Italia, dal 

Risorgimento ai Patti Lateranensi 

6 L’Onu e la costruzione di un 

nuovo ordine mondiale 

7 Obiettivi n. 3-4-5-9 dell’ genda 

2030 

8 La Costituzione italiana  

 

 

 

 

 

Storia 

Storia 

 

Storia 

Storia 

Storia 

Storia 

 

 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

Sufficiente * 

Sufficiente* 

Sufficiente* 

 

 

 

In presenza 

 

In presenza 

 

In presenza 

In presenza 

In presenza 

 

*argomenti svolti 

durante la Dad 

 

 

 

METODI:  lezione frontale, lezione partecipata e dialogata, sintesi della docente. Dove possibile si 

sono evidenziate possibili connessione con altre discipline, inglobando i percorsi con gli argomenti 

disciplinari e seguendone i tempi ma unendo sempre i punti di contatto delle diverse tematiche e 

cercando di favorire autonome connessioni da parte degli studenti.  

MEZZI: Libri di testo,  Materiale didattico integrativo (cartaceo e digitale), dispense elettroniche, 

Piattaforma Moodle, registro Nuvola. 

SPAZI: Classe – Google Meet 

TEMPI: Si   cercato di distribuire uniformemente gli argomenti nell’arco dell’anno scolastico, così 

come da programmazione. 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

Seconda rivoluzione industriale e questione sociale 

Belle Epoque 

 
 

Settembre ottobre 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  
Lo scenario extraeuropeo 

La prima guerra mondiale 

Novembre-Dicembre 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

L’Unione sovietica di Stalin 

Dicembre 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 

Gennaio-Febbraio 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

Il regime fascista in Italia 
Febbraio 

La seconda guerra mondiale e la Shoah  
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

Marzo-aprile 

Cittadinanza e Costituzione 

1 L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

2 Non violenza e obiezione di coscienza al servizio militare 

3 Repubblica presidenziale o repubblica parlamentare 

4 La questione della cittadinanza 

5 Stato e Chiesa in Italia, dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 

6 L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

7 Obiettivi n. 3-4-5-9 dell’ genda 2030 

8 La Costituzione italiana 

 

 

 

 

a.s 

 

 

Storia: 

1-2-3-4-5 Primo periodo didattico 
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6-7-8- 9-10 Secondo periodo didattico 

11-12-13-14 Secondo periodo didattico con DaD 

 

Cittadinanza e Costituzione 

1-2 Primo periodo didattico 

3-4-5 Secondo periodo didattico 

6-7-8 Secondo periodo didattico con DaD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:   

Oltre alla valutazione formativa (effettuata attraverso le tradizionali esercitazioni sulle tipologie 

dell’esame di Stato e verifiche orali) si   tenuto conto del processo di apprendimento, dell’interesse 

e della partecipazione dei singoli alunni, soprattutto nel secondo periodo didattico, che è quasi del 

tutto coinciso con la DaD , e la cui valutazione è stata effettuata mediante la griglia approvata dal 

CD il 27/4/2020. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli allievi sono in grado di: 

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

negli specifici campi professionali di riferimento 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 
 

 6 Maggio 2020 
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Percorso  formativo disciplinare : 

N°  6 F 

Disciplina:     INGLESE 

Docente:         LAURA RIDOLFI 

Libri di testo:   WORKING WITH NEW TECHNOLOGY ED.PEARSON-LONGMAN    

Numero ore settimanali:   3 

Unità didattiche - 

Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondiment

o nella 

trattazione: 

ottimo, buono 

discreto 

sufficiente 

Modalità di effettuazione  

(in presenza-DAD) 

 COMPUTER 

HARDWARE: 

Computer storage, 

upgrading hardware,  

Informatica - TPSI  Buono 

in presenza 

 SAFETY: Making your 

password secure, 

biometrics 

Informatica Buono 
in presenza 

 IT and  CULTURE: 

How computers 

evolved,  lan Turing’s 

intelligent machines, the 

Industrial Revolution, 

description of 

Coketown by Dickens, 

the Berlin Wall, is 

Information Technology 

making us more stupid?, 

the battle of the 

currents. 

 

Informatica-Storia 

Italiano 

Buono 

in presenza 

Bill Gates speech about 

epidemic risk 
suff DAD 

 PROJECT 

MANAGEMENT 

(CLIL):  

How a business is 

organised 

Gestione del 

progetto 
suff 

in presenza 

            The role of the project 

manager 

 

Gestione del 

progetto 
discreto 

DAD 

 APPLICATIONS: 
Types of applications, 

the spreadsheets, charts 

and graphs, the database 

– database management 

system, computer 

graphics and CAD 

Informatica-TPSI discreto 

  

 in presenza 

 THE INTERNET: 

How the Internet 

began, Internet 

services, How 

Internet works 

Storia-Informatica-

TPSI 
Discreto 

in presenza 

 ENGLISH 

LITERATURE:  

1984 by Orwell 

Storia-Italiano             suff 

in presenza 

Modernism and Storia-Italiano             suff DAD 
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Joyce 

 

METODI: Durante la fase in presenza sono state utilizzate metodologie tradizionali come la 

lezione frontale o partecipata, insieme a metodologie innovative quali il debate. Agli alunni sono 

state proposte nel corso del triennio molte attività di listening and reading comprehension con 

soprattutto in ambito tecnologico per esporli alla microlingua del settore informatico. 

Durante la quarantena attraverso le videoconferenze si è cercato di far interagire quanto più 

possibile gli studenti tra loro e con la docente  sia per affrontare alcuni argomenti nuovi che per 

consolidare quelli già studiati in precedenza. 

 

MEZZI:  Libro di testo, articoli reperibili in rete, video su YouTube, materiali creati dalla docente 

sia in formato file che come videolezione registrata, piattaforma meet di Gsuite per le 

videoconferenze, piattaforma Moodle, registro Nuvola 

 

SPAZI: Aula reale, aula virtuale su meet, ambiente moodle  

 

TEMPI: 3 ore settimanali nell’intero anno scolastico 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

COMPUTER HARDWARE: Computer storage, upgrading hardware,  

SAFETY: Making your password secure, biometrics 
 

Settembre ottobre 

IT and  CULTURE: How computers evolved,  lan Turing’s intelligent machines, 

the Industrial Revolution, description of Coketown by Dickens, the Berlin Wall, is 

Information Technology making us more stupid?, the battle of the currents 

Dicembre-gennaio 

PROJECT MANAGEMENT (CLIL):  

How a business is organised 

Dicembre 

 

The role of the project manager Aprile  

APPLICATIONS: Types of applications, the spreadsheets, charts and graphs, 

the database – database management system, computer graphics and CAD 
Ottobre- febbraio 

ENGLISH LITERATURE:  

1984 by Orwell 

Febbraio 

Modernism and Joyce fine Marzo 

 

THE INTERNET: How the Internet began, Internet services, How 

Internet works 

 9 – 20 marzo 

REVISION MODULE: revisione degli argomenti studiati Da fine aprile a fine 

anno  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Per quanto riguarda il periodo in presenza sono 

state effettuate delle verifiche orali e scritte utilizzando i criteri di valutazione  stabiliti nel PTOF. A 

partire dalla fine di aprile, in seguito all’approvazione delle modifiche al PTOF dovute 

all’introduzione della D D i criteri di valutazione hanno seguite le nuove indicazioni contenute 

nella delibera allegata al presente documento. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: Le verifiche scritte in presenza consistevano in prove 

strutturate o semistrutturate riguardanti sia la mera comprensione del testo che gli argomenti di 

microlingua. Durante la quarantena invece è stata usata la piattaforma Moodle per creare un quiz. 

Per il resto si è ritenuto di valutare sul lungo periodo sia le competenze disciplinari che l’interesse e 

la partecipazione utilizzando la griglia approvata per la DAD.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli allievi sono in grado di comprendere il significato di un testo scritto, di una semplice 
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conversazione. Conoscere e saper parlare degli argomenti trattati in modo appropriato alla 

situazione e al registro  Saper padroneggiare il linguaggio tecnico specifico dell’indirizzo  Alcuni 

alunni hanno maggiori difficoltà nella produzione orale, ma per quanto riguarda la comprensione 

tutti sono in grado di capire quanto loro proposto. Alcun studenti hanno già raggiunto il livello B2 e 

sono in grado di interagire in modo fluido ed efficace. 

 

15/05/2020 
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Percorso  formativo disciplinare : 

 

N°  6 G 

 

Disciplina:    TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI   
Docenti: Ricci Teresa, Austeri Simone 

Libri di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni per 

l’articolazione Informatica degli Istituti tecnici settore tecnologico  3 -   P. Camagni, R. Nikolassy -  

Hoepli          

Numero ore settimanali:   4 (1h teoria + 3h pratica) 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Architettura di rete e formati per lo scambio 

dei dati  

Sistemi e reti - 

Informatica 
Buono 

 Richiami linguaggio Java Informatica Buono 

 I socket e la comunicazione con i protocolli 

TCP/UDP 
Sistemi e reti Buono 

 Applicazioni lato server in Java: servlet e 

JDBC 
Informatica Buono 

 Applicazioni lato server in Java: JSP Informatica Discreto 

 

METODI: Lezione frontale e di laboratorio, cooperative learning, problem solving, 

brainstorming, learning by doing, esercitazioni individuali e di gruppo, guidate e non, didattica a 

distanza. 

 

MEZZI:  PC del laboratorio, PC personali, videoproiettore, slide del docente, libro di testo con 

contenuti multimediali. 

 

SPAZI: Aula, laboratorio informatica n.53. 

 

 

TEMPI: 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo 

Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati Settembre – 

Novembre 

Richiami linguaggio Java Dicembre – Gennaio 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP Febbraio – Marzo 

Applicazioni lato server in Java: servlet e JDBC Aprile – Maggio 

Applicazioni lato server in Java: JSP Maggio – Giugno 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Hanno fatto riferimento ai diversi livelli concernenti i seguenti parametri/indicatori di valutazione:  

 conoscenza del linguaggio tecnico 

 conoscenza dei concetti della disciplina; 

 capacità di organizzare il proprio lavoro; 

 competenze espositive e di rappresentazione con strumenti digitali 
 
Il processo di verifica dei livelli di competenza sviluppati dall'allievo è stato effettuato mediante: 

 test online (Moodle) 

 verifiche orali 

 verifiche pratiche 

 progetti di realizzazione esercizi pratici 

 rielaborazione personale scritta di contenuti tecnici 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 Competenze 
o sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
o gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 
o configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
o redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 

 Conoscenze 
o Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 
o Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

 

 Abilità 
o Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 
o Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti. 
o Progettare semplici protocolli di comunicazione. 

 

 
6 Maggio 2020 
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Percorso  formativo disciplinare : 
 

N°    6 H    
 

Disciplina:    Gestione del progetto e organizzazione d’impresa            
Docente:        Stefania Vitolo 

Libri di testo: Gestione del progetto e organizzazione d’impresa - Conte, Camagni, Nikolassy- 

(Hoepli )                 

Numero ore settimanali:   3 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Elementi di Economia e organizzazione aziendale  Buono 
I processi aziendali  Discreto 
How a business is organized Inglese Buono 
La qualità totale  Sufficiente 
Principi e tecniche di Project Management  Discreto 
The role of Project manager Inglese Buono 
Il progetto Informatico  Sufficiente 
Types of  business organizations Inglese Sufficiente 

 
METODI: Lezione frontale e partecipata, problem solving, studio di casi, flipped 

classroom, videolezioni, videoconferenze, presentazioni. 

MEZZI:  Libro di testo, Filmografia, esercitazioni su casi aziendali  

SPAZI: Aula, Google Meet, Nuvola. 

TEMPI: settembre - maggio 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

Elementi di economia e organizzazione d'impresa Settembre/Ottobre 

Processi aziendali generali e modelli di 

rappresentazione 

Novembre 

Le strutture organizzative aziendali Novembre 

Metodologie certificate per l'assicurazione della 
qualità 

Dicembre 

Strumenti per la documentazione di un progetto Gennaio/ Febbraio 

Il lavoro del Project manager nel team di progetto Marzo (DaD) 

Gestione dei progetti informatici Aprile (DaD) 

Le forme organizzative aziendali negli USA Maggio (DaD) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA ADOTTATI: Verifiche orali , verifiche 

scritte, flipped classroom, analisi di casi pratici e professionali (tipologia E), presentazioni. 

 
  OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 
Gli allievi sono in grado di: analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei 

processi produttivi e gestionali delle aziende; comprendere e rappresentare le interdipendenze 

tra i processi aziendali; comprendere la qualità di un prodotto informatico e le tecniche di 

documentazione di un progetto informatico. 

 
24 Maggio 2020 
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Percorso formativo disciplinare:  5 AIA 

 

N°  6 I 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: Andrea  Massarini  

Libri di testo: PIU’ MOVIMENTO, G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, 

E. CHIESA  

Numero ore settimanali: 2  
 

Unità didattiche - Percorsi tematici - 

Macroargomenti svolti nell'anno. 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Sviluppo delle capacità coordinative e 

condizionali: 

 Esercizi di potenziamento e affinamento, 
capacità coordinative e condizionali: 
mobilità, coordinazione, forza, resistenza e 
velocità 

 Buono 

Sport regole e fair play. 

 Pallavolo, Pallacanestro, calcio a 5, 
Badminton. 

 Es. di costruzione del gioco finalizzati al 
miglioramento degli schemi. 

 Arbitraggio degli sport praticati. 
 

 Buono 

Tutela della salute 
Conoscenze essenziali delle norme di 
comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni. 

 

 Buono 

 
Sviluppo della socialità e del senso civico  
Organizzazione dei giochi di squadra con rispetto 
delle regole, senso di responsabilità, autonomia, 
disponibilità a collaborare. 
 

 Buono 

 

Argomenti teorici 

 Conoscenze teoriche dei giochi sportivi. 

 Informazioni sui benefici del movimento e 
sulle metodologie dell’allenamento. 

 Lo sport come mezzo privilegiato per 
l’inclusione sociale. 

 

  

 

 

        Buono 

 

METODI: Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, dimostrazioni pratiche, circuito 

a tempo. 
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MEZZI: Piccoli e grandi attrezzi a disposizione nelle strutture, libro di testo con contenuti 

digitali, approfondimenti personali, ricerca sul web. File, video, piattaforma Moodle, Meet. 

SPAZI: Palazzetto dello Sport, Palestra, Campo di calcetto. 

TEMPI: l’attivit    stata suddivisa in unit  didattiche di circa 6 ore ciascuna distribuita 

nell’arco dell’anno  

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

 D.a.D.: il sistema nervoso, il badminton; il calcio a 5.  

 

3 ore 

Video analizzati sulla piattaforma Moodle: esercizi per i 

muscoli addominali; allenamento funzionale (work out); 

esercizi da praticare in casa; allenamento total body. 

 

4 ore 

Video conferenza: osservazione e spiegazione degli 

argomenti inviati. 

1 ora 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

La valutazione dello studente si è basata su presentazione di lavori in verifiche oggettive, 
l’utilizzo della piattaforma Moodle con domande a risposta multipla, presentazione di esercizi 
ginnici e relative spiegazioni.  
 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

       Partecipazione. Interesse.  Autonomia. Disponibilità a collaborare. Rispetto delle regole. 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente alle varie 

attività sportive; utilizzare una corretta terminologia tecnica; lavorare sia autonomamente sia in 

gruppo e trasferire le loro conoscenze e competenze in realtà e ambienti diversi.  

 

 

 

 

Terni 30 Maggio 2020 

Docente : Andrea  Massarini 
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Percorso formativo disciplinare: 

 
N°  6 L      
Disciplina: IRC   

Docente: Valentini Maurizio       

Numero ore settimanali: 1  

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Il rapporto tra fede e scienza  Discreto 

 Il cristiano e l’impegno sociale e 

l’accoglienza dell’altro come valore 
 

Discreto 

 La Costituzione italiana come fonte 

unificante e stimolo dei valori della pace e 

dell’accoglienza 

 

Discreto 

 

METODI: Il processo di apprendimento è stato realizzato attraverso le seguenti modalità: 

lezione dialogata; appunti, video; casi di studio; progetti. 

MEZZI: Manuale in adozione ed approfondimenti multimediali. 

SPAZI: Aula e DAD 

TEMPI:  

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

Il rapporto tra fede e scienza 
Intero anno scolastico 

(anche in DAD) 

Il cristiano e l’impegno sociale e l’accoglienza dell’altro come 

valore 

Intero anno scolastico 

(anche in DAD) 

La Costituzione italiana come fonte unificante e stimolo dei valori 

della pace e dell’accoglienza 

Intero anno scolastico 

(anche in DAD) 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: conoscenza del lessico specifico disciplinare 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: verifiche orali, colloquio breve 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

Gli alunni sono in grado di attuare scelte critiche in ambito spirituale. 

 

Terni, 26/05/2020                                                               Maurizio Valentini 
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