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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 capacita  ̀ di  ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi  di  settore. La preparazione

dello studente e ̀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 piu ̀

coerenti  con  gli  obiettivi  dell’impresa,  con  possibilità  di  approfondire  maggiormente  le  competenze  correlate  alle

caratteristiche delle diverse realtà territoriali.

Ampio spazio e ̀ 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.
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Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, e  ̀ finalizzato a favorire le scelte dei giovani

rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunita  ̀ di formazione: conseguimento di una

specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario.
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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 qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

 esercitare,   in  contesti  di  lavoro  caratterizzati  prevalentemente  da  una  gestione  in  team,  un   approccio

razionale,  concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 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.

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

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

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 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  

Discipli
na

a.s.2017/18 a.s
2018/19

a.s.2019/
20

Terzo anno invariato

Lab. Informatica, Telecomunicazioni, Sistemi, 
Lab. TPSI

X

Lab. Tpsi, Tpsi, GPOI
X

3. Profilo della     classe  

La classe attualmente è composta da 20 alunni tutti frequentanti e tutti maggiorenni. . E’ presente un alunno Bes per cui è
stato redatto il PDP e di cui si allega documentazione apposita.
Sono presenti n.5 alunni stranieri, che non manifestano alcuna difficoltà né di inserimento né con la lingua, essendo in Italia
già da qualche anno ed essendo inseriti in questa classe sin dal terzo. Alcuni alunni non risiedono nel comune di Terni,
pertanto risultano pendolari.
Un alunno non è stato ammesso alla classe successiva nel terzo anno e un altro non è stato ammesso al quarto anno. Un 
alunno si è inserito nel gruppo classe all’inizio del quarto anno, proveniente dalla sezione A dello stesso indirizzo di studi. 
Nonostante tali situazioni di instabilità, il gruppo-classe risulta generalmente ben coeso, con una buona partecipazione  
anche ad attività extra-curricolari, sia svolte con i docenti che seguite in autonomia. Il comportamento della classe, sin 
dall’inizio dell’a.s. si è dimostrato adeguato e generalmente corretto, con buon rispetto degli orari scolastici e  delle 
scadenze richieste, con la presenza di 6. note disciplinari per 4alunni, risalenti al primo periodo.

Nel  percorso  triennale,  la  composizione  del  Consiglio  di  Classe  ha  subito  notevoli  cambiamenti,  pertanto  in  alcune
discipline non è stato possibile garantire una continuità didattica stabile. Nel corso di questo anno scolastico, in particolare,
sono cambiati i docenti di Lab. Tpsi, Tpsi, GPOI sin da settembre.

Dal punto di vista del profitto, si evidenzia una divisione in tre gruppi: uno composto dalla maggior parte degli alunni
interessati  e  motivati;  un  secondo  composto  da  alcuni  che  non seguono sempre  attivamente  le  lezioni,  mostrando un
impegno saltuario e non costante ma raggiungendo comunque livelli di profitto generalmente sufficienti; un terzo formato
da  pochi  studenti  che  manifestano  un  impegno  saltuario  nelle  varie  materie  con  una  sporadica  necessità  di  richiami
all’attenzione e sollecitazioni al lavoro. Al contempo, si è rilevata una lieve flessione negativa nel rendimento all’inizio del
pentamestre. Alcuni mostrano uno spiccato interesse nei confronti delle materie di indirizzo e nelle attività correlate ed
hanno  raggiunto  un  metodo  di  studio  personale  adeguato  e  proficuo;  una  buona  parte  presenta  un  metodo  di  studio
autonomo, capacità critiche di reperimento delle risorse di interesse e nel lavoro in gruppo.
Il livello generale di profitto raggiunto dalla classe risulta generalmente sufficiente, con la presenza di alcuni  studenti con
un livello migliore.

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’università, 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 quarto anno. Inoltre, sono stati attuati approfondimenti svolti in orario
extracurriculare con i docenti di classe.
Si evidenzia che 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 triennio dalla classe e dai
singoli studenti.
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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 Abili
tà

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 Abili

tà
Competen

ze

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  attività  di  stage  hanno  mostrato  di  essere  collaborativi,  rispettosi  delle  regole

organizzative ed hanno incrementato le proprio 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,

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

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

relative a un settore di 
studio o di lavoro. Sono 
descritte come teoriche 
e/o pratiche.

(uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche
(implicano abilità manuale e 
uso
di metodi, materiali, 
strumenti).

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
SCAR
SO 
(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.

INSUFFICIEN
TE (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.

MEDIOC
RE (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.

SUFFICIEN
TE (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.
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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 
ECCELLEN
TE (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.
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6. Argomenti oggetto di coordinamento     inter/pluridisciplinare  

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

tito
lo

discipline coinvolte

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

Uomo Natura scienza La crisi dell’uomo del ‘900, le nuove 
tecniche narrative: Wilde, Svevo.

Italiano / Inglese/ storia

La memoria Italiano/storia/inglese/informatica/
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Creazione pagine web e gestione applicazioni in remoto Sistemi / Informatica / Tpsi
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Sicurezza in rete e crittografia
Sistemi / Informatica / Tpsi / Inglese /storia
/italiano

War poets e le guerre Italiano / Inglese/storia

Le armi e la guerra Storia / Inglese/Inglese/sistemi

Tipologie di reti Sistemi / Informatica /TPSI

L’uomo e la macchina Devices di rete e programmazione di
devices Sistemi / Informatica / Tpsi/Italiano 

/storia/inglese

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 
svolgime
nto

dur
ata

Discipline

curricola
re
/

extrac
urr.

Preparazione test universitari Gennaio-
febbraio

10
ore

Matematica extracurr

Orientamento in
uscita(università di Perugia
Forze armate Man power…)

Anno
scolastico

6
ore

informatica extracurr

Incontro camera commercio settembre 5
ore

informatica extracurr

Certificazioni informatiche
Settembr

e – 
Marzo

20 ore 
per 
modul
o

Informatica extracurr

Project work ( ITS) novemb
re- 
dicemb
re

12
ore

Informatica, Sistemi curricolar
e

Evento e-sports ottobre 3
ore

Informatica, Sistemi, Tpsi curricolar
e

Incontro al Salone dello
studente di Roma sul tema

dell’imprenditorialità

Dicemb
re- 
gennai
o

5
ore

Trasversale / PCTO extracurr
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8. Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con metodologia     CLIL  

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

titolo cont
enut

o

tipologie 
di 
verifica

ore 
dedicate

perio
do di 
svolgi
mento

1 How a business is
organized

Company 
organization and 
main involved actors

Verifica 
scritta valida
come orale 
(in inglese)

6 di cui 3 in
copresenza

con
disciplina

inglese

novembre

2 Types of 
Business 
Organization

Main kinds of
company (learning 
english terms and 
their meaning)

Verifica 
scritta valida 
come orale 
(in italiano)

6 Aprile

3 The role of Project
Manager

Correct way of managing
a project (involving 
costs, timing and quality 
check)

Verifica 
scritta valida 
come orale 
(in inglese)

6 di cui 3 in
copresenza

con
disciplina

inglese

maggio -
giugno

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 ritenuto
opportuno proporre agli alunni una sintesi dei valori fondanti della Costituzione italiana e dei principali poteri dello Stato. Il
percorso di sintesi è stato svolto con l’ausilio del volume: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Pearson Bruno Mondadori.

Titolo Conten
uto

tipologie

di 

verific

a

ore

dedic

ate

periodo 

di 

svolgime

nto
Evoluzione 
del sistema 

elettorale 
italiano

Partendo dall’Art. 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 Orario 
curricol

are di 
storia

Non -violenza e 
obiezione di 

coscienza al 
servizio militare

Partendo dall’Art. 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 Orario 
curricol

are di 
storia

Repubblica 

parlamentar
e e 

repubblica 

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 Orario 

curricol
are di 

storia
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presidenzial
e

(Artt. 83-94)
La questione 

della 

cittadinanza

L’Art.  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 Orario 

curricol
are 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’Art. 7 della Costituzione.

Orale durante
le  verifiche

orali di storia

1 Orario 
curricol

are 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

2 Orario 
curricol

are di 
storia

Le epidemie 
nella storia Il 
coronavirus

Breve introduzione alle epidemia nella 
storie e confronto con avvenimenti accaduti nell’ultimo 
periodo

Orale durante
le  verifiche

orali di storia

2 Orario 
curricol

are di 
storia

ORE TOTALI SVOLTE: 10

Alle verifiche orali svolte durante le prove di storia, si è aggiunta nel mese di maggio una verifica sommativa scritta 
con voto orale sui soli contenuti di Cittadinanza e Costituzione.

10.Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di         stato  
Le simulazioni sono state effettuate seguendo le prove proposte del MIUR, nelle giornate stabilite 

dallo stesso.

Non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi: (O.M. n. 10 dell’16-05-2020)
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 Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta;

 Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno;

 Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 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

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

14
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11.       Elenco     allegati  
Sono acclusi al presente documento n° 6 allegati che comprendono le griglie di valutazione, i percorsi
formativi dei componenti del Consiglio di classe, i programmi svolti nelle varie discipline ed ogni altro
documento ritenuto utile.

1 Griglia di valutazione del colloquio
2 Delibera del collegio docenti del 27 .04.2020
3 Sintesi Organizzazione attività inerenti PCTO
4 Modalità di effettuazione di didattica a distanza
5 Testi di italiano da analizzare

6 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe

6a INFORMATICA

6b MATEMATICA

6c SISTEMI e RETI

6d ITALIANO

6e STORIA

6f INGLESE

6g TPSI

6h GESTIONE PROGETTO

6i SCIENZE MOTORIE

6l 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;
- riepilogo attività curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti;
- documentazione specifica per alunni con BES;
- eventuali materiali di approfondimento / lavoro forniti dai docenti.

12.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.
I criteri di attribuzione
Modifica criteri attribuzione credito scolastico (rif. integrazione al ptof 2019-22)

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

15
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“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”.

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO
parametri
formativi

descritt
ori

punteggio
punteg
gio 
assegn
ato

Credit

o 

scolast

ico

Partecipazione

Passiva/superficiale 0

Recettiva 0
.
5

Costante 1
.
0

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

Progression

e 

apprendime

nto

Inesistente 0

Limitata 0
.
5

Costante 1
.
0

Evidente e sistematica 1
.
5

Partecipazi

one progetti

POF

No 0 P

eSi 2
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r 

m

a

x 

4

pun
ti

Credit

o 

formati

vo

Partecipazi

one attività

No 0

Si 2

Totale punteggio 10

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

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

parametri:

PROGETTI / 
ATTIVITA’ 
POF

PROGETTI / ATTIVITA’
EXTRASCOLASTICHE

durata pu
nti

dur
ata

tipolo
gia

punt
i

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 
(tiroci
ni)

2

molto lunga
oltre 40 h Attività lavorativa in linea 2
oltre 2 mesi
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14. Composizione del Consiglio di classe

N
°

Docen
te

Disciplina Firma del Docente

1 MORET EDI Italiano e storia

2 RICCI TERESA
Tecnologia E 

Progettazione Dei 
Sistemi

Informatici

3 CRESCENZI ANNA MARIA Scienze Motorie

4 CERRI LAURA Matematica

5 AUSTERI Simone Lab. Tpsi

6 FRITTELLA SARA Lab. Informatica

7 MANCINELLI SUSANNA Inglese

8 AGLIANI CRISTIAN Sistemi E Reti

8 DEL PICO ATTILIO Lab. Sistemi

9 RICCI TERESA Gestione del
progetto

1
0

TOMEUCCI ANTONELLA Informatica

1
0

RAGGI LUCA Religione

Terni, 18/05/2020

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Cinzia Fabrizi)
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fno ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicato
ri

Li
ve
lli

Descri
ttori

P
u
nt
i

Punte
ggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo

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

1-
2

I
I

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

3-
5

I
I
I

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

I
V

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

8-
9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

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

I
I

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

I
I
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-
7

I
V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-
9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

I
I

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

I
I
I

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

6-
7

I
V

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando eficacemente i contenuti 
acquisiti

8-
9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti

10

Ricchezza e 
padronanza 

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

I
I

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
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lessicale e 
semantica, con 
specifco 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in
lingua
straniera

I
I
I

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

3

I
V

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

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

5

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla rifessione 
sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato

1

I
I

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifessione sulle proprie esperienze con 
dificoltà e solo se guidato

2

I
I
I

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

3

I
V

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

4

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

5

Punteggio totale
della prova
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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  modalità  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  funzionalità  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  modalità  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’attività 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’attività
proposta eventualmente anche rinviando al materiale inserito nella piattaforma Moodle;

• Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di stimolare
l’impegno dello  studente.  In  caso di  reiterate assenze alle  attività  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.

24

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000076 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - U
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007272 - 29/05/2020 - C/27a - U



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’Unità di Apprendimento 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’attività di studio,
considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività 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  peso  individuato  dal  docente  in  relazione  al  tipo  di  attività.  Per  tali  prove  i  docenti
utilizzeranno le griglie già predisposte a livello disciplinare.

Allafinedi un’unitàdi apprendimento o diunsegmento 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
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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 responsabilità 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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VOT
I

INDICATORI VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO

P
re

se
n

za
 c

o
n

te
st

u
al

e
 d

ei
 p

ar
am

et
ri

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 erispettoso dellenormecheregolano la vita dell’istitutoe
coerente con le finalità educative dell’istituzione. Partecipa attivamente agli interventi educativi 
programmati e
consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegneecontinuitànell’impegno, 
frequenzaassidua(fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 35 in tuttol’a.s.)

9/10

un comportamento corretto all’internodellaclasse e/o dell’istituto e un atteggiamentopropositivo 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 delleregoledell’istituto enel 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 pocorispettosodelleregoledell’istituto enonsemprecorretto nelrapporto coni compagni,
coni 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 motivati

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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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 priorità dell’istruzione e della formazione è 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 modalità 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  abilità  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/rielaborazio
ne 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/rielaborazio
ne 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. 
settembr
e

3° sett. 
settembr
e

3° 
sett. 
gennai
o

4° 
sett. 
genna
io

Classe terza
classi quarte
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classi quarte
classi quinte
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3) I compiti
GRUPPO
LAVORO

D
I 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 
CLASSE

D
I

SEGUE GLI ALUNNI
FA DA TRAMITE
CLASSE

CO
N

IL 
CONSIGLIO

D
I

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 già 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 dà allo studente la possibilità 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.
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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
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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 
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 
dell’esperienza 
realizzata

ora
le

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

Acquisizionedi abilità e 
contenuti di tipo

tecnico
specialistico

Docent
e 
indirizz
o

dell
e

materi
e

d
i

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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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

(Ciascuni docenite detie inidicare coni unia croce le modalità coni cui ha espletato l’attiità didatca a distaniza ed 

etienitualmenite specifcare modalità ditierse da quelle ini tabella)

NOME 
DOCENTE 
E 
DISCIPLINA

PIATTAFOR
MA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIO
NI 
REGISTRATE

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specificare altre modalitc 
DAD)Gsuite 

Meet
Altro 
(specifica
re)

Prodo
tte dal
docen
te

Reper
ite in 
rete

Prodo
tti da 
docen
te

Reperiti 
in rete

Aglianii 
Cristani – 
sistemi e ret

X X X X X X - Verifche scritte coni 
Google Moduli
- Materiale didatco 
preso atnito da e-book 
di testo

Manicinielli
Degli  Espost
Susaninia-
Iniglese

X x X X X - Verifche scritte coni 
Google Moduli
- Materiale didatco 
preso atnito dalla rete

Moret Edi - 
italianio

X X X X X - Verifche scritte coni moodle
- Materiale didatco preso
atnito dalla rete

Moret Edi- Storia X X X X X X - Verifche scritte coni Moodle
- Materiale didatco 
preso atnito dalla rete

Cerri 
Laura- 
Matemat
ca

X X X X Verifche scritte su niutiola

Ricci Teresa 
TPSI Gpto-

x X X X X - Verifche scritte coni MOODLE
- Materiale didatco preso
atnito da libri di testo
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Tomeucc
i 
Anitoniell
a 
Iniformat
ca

X X X X X - Verifche scritte coni 
Google Moduli
- Materiale didatco 
preso atnito da libro di 
testo
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Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana
Manuale in adozione:
MANUALE IN ADOZIONE: Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3 L’età contemporanea, Pearson.

( Proust: “La madeleine” da La ricerca del tempo perduto.
Rimbaud La lettera del “poeta veggente”.

Verga
Verga Rosso Malpelo
Verga La lupa: lettura, commento e analisi.
I Malavoglia
Verga Prefazione: lettura, commento e analisi.
Verga Libertà (in allegato): lettura, commento e analisi.
Novelle rusticane
Verga La roba lettura, commento e analisi.
I futuristi
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo: lettura, commento e analisi.
D’Annunzio
D’Annunzio La pioggia nel pineto: lettura, commento e analisi. 
D’Annunzio La sera fiesolana: lettura, commento e analisi.

D’Annunzio “Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere

Pascoli
Pascoli “Il fanciullo che è dentro di noi” da Il Fanciullino

Pascoli Myricae
Pascoli Lavandare: lettura, commento e analisi. 
Pascoli Nebbia: lettura, commento e analisi.
Pascoli X agosto: lettura, commento e analisi.

Pascoli Canti di castelvecchio
Pascoli Nebbia: lettura, commento e analisi. 
Pascoli La mia sera: lettura, commento e analisi.
Pascoli Il gelsomino notturno: lettura, commento e analisi.
Svevo
Svevo Preambolo e Prefazione da La coscienza di Zeno.
Svevo Psicoanalisi da La coscienza di Zeno.
Svevo L’ultima sigaretta .

Pirandello
Pirandello la differenza tra umorismo e comicità lettura, commento e analisi (in allegato) 
Pirandello La patente: lettura, commento e analisi.
Pirandello “Il naso di Vitangelo Moscarda” da Uno, nessuno e centomila. 
Il fu mattia Pascal L’amara conclusione” Io sono il fu Mattia Pascal” 
Pirandello Ciaula scopre la luna : lettura, commento e analisi.(in allegato)
Pirandello la giara : lettura, commento e analisi.(in allegato)
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Ungaretti L’Allegria.
Ungaretti In memoria e I fiumi.

Ungaretti Veglia: lettura, commento e analisi. 
Ungaretti Fratelli: lettura, commento e analisi. 
Ungaretti Soldati: lettura, commento e analisi. 
Ungaretti Mattina: lettura, commento e analisi.
Ungaretti San Martino del Carso lettura, commento e analisi. 
Ungaretti Sono una creatura: lettura, commento e analisi 
Ungaretti Allegria di naufragi lettura, commento e analisi.
Ungaretti Sono una creatura: lettura, commento e analisi
Ungaretti Natale lettura, commento e analisi
Ungaretti Sentimento del tempo
Ungaretti La madre: lettura, commento e analisi.
Montale Ossi di seppia
Montale Limoni: lettura, commento e analisi. (da fare)
Montale Spesso il male di vivere ho incontrato…: lettura, commento e analisi. 
Montale Meriggiare pallido e assorto: lettura, commento e analisi. (da fare) 
Montale Spesso il male di vivere ho incontrato…: lettura, commento e analisi 
Montale Le occasioni
Montale la casa dei doganieri…: lettura, commento e analisi. (da fare) 
Montale Non recidere, forbice,quel volto…: lettura, commento e analis. 
Quasimodo Erato e Apolllion
Quasimodo Ed è subito sera lettura, commento e analisi
Quasimodo Giorno dopo giorno
Quasimodo Alle fronde dei salici lettura, commento e analisi

Pasolini Ragazzi di vita
Pasolini Il furto fallito e l’arresto di Riccetto…: lettura, commento e analisi.
Primo Levi
Levi Se questo è un uomo lettura, commento e analisi
Calvino Il sentiero dei nidi di ragno
Calvino la Pistola : lettura, commento e analisi. 

BRANI ALLEGATI

La differenza tra comicità e umorismo

Pirandello dà grande importanza al momento della riflessione.
Il  momento  della  riflessione  serve  a  passare  dall’«avvertimento  del  contrario»,  proprio  del  comico,  al
«sentimento del contrario», proprio dell’umoristico.
Grazie a tale sentimento,  se si riflette sulle ragioni per cui una vecchia si imbelletta come se fosse una
giovinetta, si può giungere a compatirla amaramente.
Nella concezione1 di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta
cioè quasi una forma del sentimento,2 quasi uno specchio  in  cui il sentimento si rimira,3  ma  gli si pone
innanzi, da giudice; lo analizza,spassionandosene;4  ne  scompone5 l’immagine; da questa analisi però, da
questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira:6 quello che potrebbe chiamarsi, e che  io  difatti
chiamo il sentimento del contrario.7 Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale
orribile manteca,8 e poi tutta goffamente imbellettata e parata9 d’abiti giovanili.
Mi metto a ridere.Avverto10 che quella vecchia signora è  il  contrario di  ciò  che una vecchia rispettabile
signora dovrebbe essere.
Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica.
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Il comico è appunto un avvertimento del contrario.11 Ma se ora interviene in me la riflessione,12 e mi
suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma
che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le
rughe e la canizie, riesca a
trattenere  a  sé  l’amore  del  marito  molto  più  giovane di  lei,  ecco  che io  non posso più riderne  come
prima,13 perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento,
o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento
del contrario.14 Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.
[L’umorismo, Parte Seconda, cap. II]

Ciàula scopre la luna

In  questa  novella,  Pirandello  concentra  la  propria  attenzione  su  Ciàula,  un  personaggio  sfruttato  e
maltrattato, lui vittima di un ambiente sociale primitivo e ingiusto, dove chi è povero deve sottostare a un
padrone che ha il «diritto» di trattarlo come una bestia. Se poi è anche «diverso» dagli altri come Ciàula,
subisce quotidianamente soprusi e cattiverie persino dai suoi compagni di fatica. Ma è proprio la sua
«diversità» a renderlo unico: un’innocenza assoluta che gli consente di provare la meraviglia senza limiti di
un bambino davanti allo spettacolo della luna candida nel cielo notturno. Egli non l’aveva mai vista prima,
perché usciva dalla miniera di zolfo, ubriaco di fatica, sempre a giorno fatto. Ma quando la Luna gli si rivela
all’improvviso, bella come una dèa, per lei non può che provare una muta dolcissima adorazione.

I picconieri1, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d’estrarre  le tante casse di zolfo
che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara2. Cacciagallina, il soprastante3, s’affierò4 contr’essi,
con la rivoltella in pugno, davanti  la buca della Cace5, per impedire che ne uscissero. «Corpo di… sangue
di… indietro tutti, giú tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue6 fino all’alba, o faccio fuoco!» «Bum!» fece
uno dal fondo  della  buca. «Bum!» echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno
fecero impeto7, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’8 Scarda, si
sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesú, che spavento!
Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri,
gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: «Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giú tutti alle cave, o faccio un
macello!»  Zi’  Scarda  si  lasciò  scrollare  pacificamente.  Doveva  pur  prendersi  uno  sfogo,  quel  povero
galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi.
Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi piú tardi: Ciàula, il
suo caruso9.  Quegli  altri… eccoli  là,  s’allontanavano  giú  per  la  stradetta  che conduceva a  Comitini10;
ridevano e gridavano:  «Ecco,  sí!  tienti  forte codesto,  cacciagallí!  Te  lo  riempirà lui  il  calcherone11 per
domani!» «Gioventú!» sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a Cacciagallina. E, ancora
agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò.

Verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa.
Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventú di quei compagni là? Veramente, tra gli aspetti 
di quei luoghi strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile12. Nelle dure facce quasi 
spente dal bujo crudo13, delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti 
strappate, sforacchiate dalle solfare, come da tanti enormi formicai. Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo 
strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio 
solito, con cui, non senza stento, si deduceva14 pian piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto 
gli colava dall’altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava 
scappar via neppure una. Poco: una goccia di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiú, 
duecento e piú metri sotterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio15 di rabbia
dal petto, zi’ Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso 
sarebbe stato un pizzico di rapè16. Un gusto e un riposo. Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un 
poco il piccone e, guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che alluciava17 
nella tenebra dell’antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del palo o della piccozza, 
piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giú,
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lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il 
vizio della sua lagrima. Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute 
anche quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro gli era morto l’unico figliuolo, per lo 
scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giú qualcuna 
più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome:
«Calicchio18…» In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio della 
stessa mina lo tenevano ancora lí a lavorare. Lavorava piú e meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la 
paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto che, 
intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: «Dio gliene renda merito.»
La letteratura – Tra l’Ottocento e il Novecento
Rosetta Zordan, Il quadrato magico, Fabbri Editori © 2004 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education

Luigi Pirandello da Novelle per un anno La giara

È una briosa novella di ambiente siciliano e contadino, risalente al 1909. Successivamente, nel 1917,
l’autore ne produsse la sceneggiatura in dialetto siciliano, per un famoso atto unico. La campagna 
siciliana nel momento dell’abbacchiatura delle olive fa da sfondo alla scomposta agitazione di un padrone 
litigioso e irascibile e al silenzioso lavoro di un artigiano un po’ maniacale. Le parti corali descrivono 
contadini non oppressi dal lavoro, bensì colti nell’attimo di una lieta festa nell’aia.

Piena anche per gli olivi quell’annata. Piante massaje1, cariche l’anno avanti, avevano raffermato tutte2, a
dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. Lo Zirafa, che ne aveva un bel giro nel suo podere
delle Quote a Primosole, prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio3 smaltato che aveva in cantina
non sarebbero bastate a contener tutto l’olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più
capace a Santo Stefano di Camastra4, dove si fabbricavano: alta a petto d’uomo, bella panciuta e maestosa,
che fosse delle altre cinque la badessa5. Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per questa
giara. E con chi non l’attaccava Don Lollò Zirafa?6 Per ogni nonnulla, anche per una pietruzza caduta dal
murello di cinta, anche per una festuca7 di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare
gli atti8. Così, a furia di carta bollata e d’onorarii9 agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando
sempre le spese per tutti, s’era mezzo rovinato. Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo
comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di torno, gli aveva regalato un libricino come
quelli da messa: il codice10, perché ci si scapasse11 a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che
voleva intentare. Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro gli gridavano: – Sellate la
mula! – Ora, invece: – Consultate il calepino12! E Don Lollò rispondeva: – Sicuro, e vi fulmino tutti, figli
d’un cane! Quella bella giara nuova, pagata quattr’onze ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in
cantina, fu allogata13 provvisoriamente nel palmento14. Una giara così non s’era mai veduta. Allogata in
quell’antro15 intanfato16 di mosto e di quell’odore acre e crudo che cova17 nei luoghi senz’aria e senza
luce, faceva pena. Da due giorni era cominciata l’abbacchiatura delle olive, e Don Lollò era su tutte le furie
perché, tra gli abbacchiatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi su la
costa per la favata18 della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava
come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli, se un’oliva, che fosse un’oliva, gli fosse mancata,
quasi le avesse prima contate tutte a una a una sugli alberi; o se non fosse ogni mucchio di concime della
stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di camicia, spettorato19, affocato in volto e
tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le
guance rase, su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasojo.
Ora, alla fine della terza giornata, tre dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per
deporvi le scale e le canne, restarono alla vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno,
con un taglio netto, prendendo tutta l’ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti. –
Guardate! Guardate! – Chi sarà stato? – Oh, mamma mia! E chi lo sente ora Don Lollò? La giara nuova,
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peccato! Il primo, più spaurito di tutti, propose di raccostar subito  la  porta e andare via zitti zitti, lasciando fuori,
appoggiate al muro, le scale e le canne. Ma il secondo: – Siete pazzi? Con Don Lollò? Sarebbe capace di credere che
gliel’abbiamo rotta noi. Fermi qua tutti! Uscì davanti al palmento e, facendosi portavoce delle mani, chiamò: – Don
Lollò! Ah, Don Lollòoo! Eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime: gesticolava al solito furiosamente,
dandosi di tratto  in  tratto con ambo  le  mani una rincalcata20 al cappellaccio bianco. Arrivava talvolta, a forza di
quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi
del crepuscolo, e tra la pace che scendeva su la campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i
gesti di quell’uomo sempre infuriato. – Don Lollò! Ah, Don Lollòoo! Quando  venne  su e vide  lo  scempio, parve
volesse impazzire.  Si scagliò prima contro quei tre;  ne  afferrò uno per  la  gola e  lo  impiccò al  muro  gridando: –
Sangue  della  Madonna,  me  la  pagherete!  Afferrato  a  sua  volta  dagli  altri  due,  stravolti  nelle  facce  terrigne  e
bestiali21,  rivolse contro se stesso  la  rabbia furibonda,  sbatacchiò  a  terra  il  cappellaccio,  si  percosse  le  guance,
pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto. – La giara nuova! Quattr’onze di giara!
Non incignata22 ancora! Voleva sapere chi gliel’avesse rotta! Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per forza
doveva averla rotta, per infamità o per invidia! Ma quando? Ma come? Non gli si vedeva segno di violenza! Che
fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che! Sonava come una campana! Appena i contadini videro che la prima furia
gli era caduta, cominciarono ad esortarlo a calmarsi.  La giara si poteva sanare. Non era poi rotta malamente. Un
pezzo solo. Un bravo conciabrocche23 l’avrebbe rimessa su, nuova. C’era giusto Zi’ Dima Licasi, che aveva scoperto
un mastice miracoloso, di cui serbava gelosamente il segreto: un mastice, che neanche il martello ci poteva, quando
aveva fatto presa. Ecco, se don Lollò voleva, domani, alla punta dell’alba24, Zi’ Dima Licasi sarebbe venuto lì e, in
quattro e quattr’otto, la giara, meglio di prima.
Don Lollò diceva di no, a quelle esortazioni: ch’era tutto inutile; che non c’era più rimedio; ma alla fine si lasciò
persuadere, e il giorno appresso, all’alba, puntuale, si presentò a Primosole Zi’ Dima Licasi con la cesta degli attrezzi
dietro le spalle. Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico di olivo saraceno. Per
cavargli una parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria25 o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o anche
sconfidenza26 che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d’inventore non ancora patentato.
Voleva che parlassero i fatti, Zi’ Dima Licasi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro, perché non gli rubassero il
segreto.

– Fatemi vedere codesto mastice – gli disse per prima cosa Don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza.
Zi’ Dima negò col capo, pieno di dignità. – All’opera si vede. – Ma verrà bene? Zi’ Dima posò a terra la cesta; ne
cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato; prese a svolgerlo pian piano, tra l’attenzione e
la curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un pajo d’occhiali col sellino e le stanghette rotte e legate con lo
spago, lui sospirò e gli altri risero. Zi’ Dima non se ne curò; si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali; se li inforcò;
poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull’aja. Disse: – Verrà bene. – Col mastice solo però – mise
per patto lo Zirafa – non mi fido. Ci voglio anche i punti. – Me ne vado – rispose senz’altro Zi’ Dima, rizzandosi e
rimettendosi la cesta dietro le spalle. Don Lollò lo acchiappò per un braccio. – Dove? Messere e porco, così trattate?
Ma guarda un po’ che arie da Carlomagno27! Scannato28 miserabile e pezzo d’asino, ci devo metter olio, io, là
dentro, e l’olio trasuda!
Un miglio di spaccatura, col mastice solo? Ci voglio i punti. Mastice e punti. Comando io. Zi’ Dima chiuse gli occhi,
strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così! Gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente
a regola d’arte, e di dare una prova della virtù del suo mastice. – Se la giara – disse – non suona di nuovo come una
campana... – Non sento niente, – lo interruppe Don Lollò. – I punti! Pago mastice e punti. Quanto vi debbo dare? – Se
col  mastice  solo...  –  Càzzica  che  testa!  –  esclamò  lo  Zirafa.  –  Come parlo?  V’ho  detto  che  ci  voglio  i  punti.
C’intenderemo a lavoro finito: non ho tempo da perdere con voi. E se ne andò a badare ai suoi uomini. Zi’ Dima si
mise all’opera gonfio d’ira e di dispetto. E l’ira e il dispetto gli crebbero ad ogni foro che praticava col trapano nella
giara e nel lembo spaccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura. Accompagnava il frullo della saettella29 con
grugniti a mano a mano più frequenti e più forti; e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e
accesi di stizza. Finita quella prima operazione, scagliò con rabbia il trapano nella cesta; applicò il lembo staccato alla
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giara per provare se i fori erano a egual distanza e in corrispondenza tra loro, poi con le tenaglie fece del fil di ferro
tanti  pezzetti  quanti  erano i  punti  che doveva dare,  e  chiamò  per  ajuto uno dei  contadini  che abbacchiavano.  –
Coraggio, Zi’ Dima! – gli disse quello, vedendogli la faccia alterata. Zi’ Dima alzò la mano a un gesto rabbioso. Aprì

la scatola di latta che conteneva il mastice, e lo levò al cielo, scotendolo, come per offrirlo a Dio, visto che gli uomini
non volevano riconoscerne  le  virtù:  poi  col  dito  cominciò  a  spalmarlo  tutt’in  giro al  lembo staccato  e  lungo la
spaccatura; prese le tenaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti, e si cacciò dentro la pancia aperta della giara,
ordinando al contadino di applicare il lembo alla giara, così come aveva fatto lui poc’anzi. Prima di cominciare a dare
i punti. – Tira! – disse dall’interno della giara al contadino. – Tira con tutta  la  tua forza! Vedi se si stacca più?
Malanno a chi non ci crede! Picchia, picchia! Suona, sì o no, come una campana anche con me qua dentro? Va’, va’ a
dirlo al tuo padrone!
– Chi è sopra comanda, Zi’ Dima, – sospirò il contadino – e chi è sotto si danna! Date i punti, date i punti. E Zi’
Dima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto, l’uno di qua e l’altro di là della
saldatura; e con le tanaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un’ora a passarli tutti. I sudori, giù a fontana, dentro la
giara. Lavorando, si lagnava della sua mala sorte. E il contadino, di fuori, a confortarlo. – Ora ajutami a uscirne, –
disse alla fine Zi’ Dima. Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zi’ Dima, nella rabbia, non
ci aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più il modo di uscirne. E il contadino invece di dargli ajuto,
eccolo là, si torceva dalle risa. Imprigionato, imprigionato lì, nella giara da lui stesso sanata e che ora – non c’era via
di mezzo – per farlo uscire, doveva essere rotta daccapo e per sempre. Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò.
Zi’ Dima, dento la giara, era come un gatto inferocito. – Fatemi uscire! – urlava. – Corpo di Dio, voglio uscire!
Subito! Datemi ajuto! Don Lollò rimase dapprima come stordito. Non sapeva crederci. – Ma come? Là dentro? S’è
cucito là dentro?
S’accostò alla giara e gridò al vecchio: – Ajuto? E che ajuto posso darvi io? Vecchiaccio stolido, ma come? Non
dovevate prender prima le misure? Su, provate: fuori un braccio... così! e la testa... su... no, piano! Che!
Giù... aspettate! Così no! Giù, giù... Ma come avete fatto? E la giara, adesso? Calma! Calma! Calma! – si mise a
raccomandare tutt’intorno, come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui. – Mi fuma la testa! Calma!
Questo è caso nuovo... La mula!30 Picchiò con le nocche delle dita su la giara. Sonava
davvero come una campana. – Bella! Rimessa a nuovo... Aspettate! – disse al prigioniero. – Va’ a sellarmi la mula! –
ordinò al contadino; e, grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: – Ma vedete un  po’ che mi capita!
Questa non è giara! Quest’è ordigno del diavolo! Fermo! Fermo  lì!  E accorse a regger  la  giara,  in  cui Zi’ Dima,
furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola. – Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l’avvocato! Io non mi
fido. La mula! La mula! Vado e torno, abbiate pazienza! Nell’interesse vostro... Intanto, piano! Calma! Io mi guardo i
miei.  E prima di tutto, per salvare  il mio  diritto,  faccio  il  mio  dovere. Ecco: vi pago  il  lavoro, vi pago  la  giornata.
Cinque lire. Vi bastano? – Non voglio nulla! – gridò Zi’ Dima. – Voglio uscire. – Uscirete. Ma io, intanto, vi pago.
Qua, cinque lire. Le cavò dal taschino del panciotto e  le buttò  nella  giara. Poi domandò, premuroso: – Avete fatto
colazione? Pane e companatico, subito! Non ne volete? Buttatelo ai cani! A me basta che ve l’abbia dato. Ordinò che
gli  si  désse;  montò  in  sella,  e via di galoppo per  la  città.  Chi  lo  vide, credette che andasse a chiudersi  da sé  in
manicomio,  tanto  e   in  così  strano modo gesticolava.  Per  fortuna,  non gli  toccò di  fare  anticamera  nello  studio
dell’avvocato; ma gli toccò d’attendere un bel po’, prima che questo finisse di ridere, quando gli ebbe esposto il caso.
Delle  risa si stizzì. – Che c’è da ridere, scusi? A vossignoria non brucia! La giara è mia! Ma quello seguitava a ridere
e voleva che gli rinarrasse il caso com’era stato, per farci su altre risate. “Dentro, eh? S’era cucito dentro? E lui, don
Lollò che pretendeva? Te... tene... tenerlo  là dentro... ah ah ah... ohi ohi ohi... tenerlo  là dentro per non perderci  la
giara?” – Ce la devo perdere? – domandò lo Zirafa con le pugna serrate. – Il  danno e lo scorno?
– Ma sapete come si chiama questo? – gli disse infine l’avvocato. – Si chiama sequestro di persona! – Sequestro? E
chi l’ha sequestrato? – esclamò lo Zirafa. – Si è sequestrato lui da sé! Che colpa ne ho io? L’avvocato allora gli
spiegò che erano due casi. Da un canto, lui, Don Lollò, doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di
sequestro di persona; dall’altro il conciabrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua
imperizia o con la sua storditaggine. – Ah! – rifiatò lo Zirafa. – Pagandomi la giara! – Piano! – osservò l’avvocato. –
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Non come se fosse nuova, badiamo! – E perché? – Ma perché era rotta, oh bella! – Rotta? Nossignore. Ora è sana.
Meglio che sana, lo dice lui stesso! E se ora
torno a romperla, non potrò  più  farla risanare. Giara perduta, signor avvocato! L’avvocato gli assicurò che se  ne
sarebbe tenuto conto, facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso. – Anzi, – gli consigliò –
fatela stimare avanti da lui stesso. – Bacio le mani – disse Don Lollò, andando via di corsa. Di ritorno, verso sera,
trovò tutti i contadini  in  festa attorno  alla  giara abitata. Partecipava alla festa anche  il  cane di guardia, saltando e
abbajando. Zi’ Dima s’era calmato, non solo, ma aveva preso gusto anche lui alla

sua bizzarra avventura e ne rideva con la gajezza mala dei tristi. Lo Zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la
giara. – Ah! Ci stai bene? – Benone. Al fresco – rispose quello. – Meglio che a casa mia. – Piacere. Intanto ti avverto
che questa  giara  mi  costò quattr’onze nuova.  Quanto credi  che possa costare  adesso? – Con  me  qua dentro? –
domandò Zi’ Dima. I villani risero. – Silenzio! – gridò lo Zirafa. – Delle due l’una: o il tuo mastice serve a qualche
cosa, o non serve a nulla: se non serve a nulla tu sei un imbroglione; se serve a qualche cosa, la giara, così com’è,
deve avere il suo prezzo. Che prezzo? Stimala tu. Zi’ Dima rimase un pezzo a riflettere, poi disse: – Rispondo. Se lei
me l’avesse fatta conciare col mastice solo, com’io volevo, io, prima di tutto, non mi troverei qua dentro, e la giara
avrebbe su per giù lo stesso prezzo di prima. Così conciata con questi puntacci, che ho dovuto darle per forza di qua
dentro, che prezzo potrà avere? Un terzo  di quanto valeva, sì e no. – Un terzo? – domandò lo Zirafa. – Un’onza e
trentatré? – Meno sì, più no. – Ebbene, – disse Don Lollò. – Passi la tua parola, e dammi un’onza e trentatré. – Che? –
fece  Zi’  Dima,  come  se non avesse inteso.  –  Rompo  la  giara  per farti  uscire,  – rispose Don Lollò – e tu,  dice
l’avvocato,  me  la  paghi  per  quanto  l’hai  stimata:  un’onza  e  trentatré.  –  Io  pagare?  –  sghignazzò  Zi’  Dima.  –
Vossignoria scherza! Qua dentro ci  faccio  i vermi.31 E, tratta  di  tasca con qualche stento  la  pipetta  intartarita32,
l’accese e si mise a fumare, cacciando il fumo per il collo della giara. Don Lollò ci restò brutto. Quest’altro caso, che
Zi’ Dima ora non volesse più uscire dalla giara, né lui né l’avvocato l’avevano previsto. E come si risolveva adesso?
Fu lì lì per ordinare di nuovo: “La mula”, ma pensò che era già sera.
– Ah, sì – disse. – Tu vuoi domiciliare nella mia giara? Testimoni tutti qua! Non vuole uscirne lui, per non pagarla; io
sono pronto a romperla! Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce
l’uso  della giara. Zi’ Dima cacciò prima fuori un’altra boccata di fumo, poi rispose placido: – Nossignore. Non
voglio impedirle niente, io. Sto forse qua per piacere? Mi faccia uscire, e me ne vado volentieri. Pagare... neanche per
ischerzo, vossignoria! Don Lollò,  in  un impeto di rabbia, alzò un piede per avventare un calcio alla giara;  ma  si
trattenne; la abbrancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta, fremendo. – Vede che mastice? – gli disse Zi’ Dima.
– Pezzo da galera! – ruggì allora  lo Zirafa. – Chi l’ha fatto  il  male,  io o tu? E devo pagarlo io? Muori di fame là
dentro! Vediamo chi la vince! E se ne andò, non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la
giara. Con esse, per cominciare,  Zi’  Dima pensò di  far  festa quella sera  coi  contadini che, avendo fatto tardi per
quello strano accidente, rimanevano a passare la notte in campagna, all’aperto, su l’aja. Uno andò a far le spese in una
taverna lì presso. A farlo apposta, c’era una luna che pareva fosse raggiornato33. A una cert’ora Don Lollò, andato a
dormire,  fu svegliato da un baccano d’inferno.  S’affacciò a un balcone della cascina, e vide su l’aja,  sotto  la luna,
tanti diavoli; i contadini ubriachi che, presisi per mano, ballavano attorno alla giara. Zi’ Dima, là dentro, cantava a
squarciagola. Questa volta non poté più reggere, Don Lollò: si precipitò  come un toro infuriato e, prima che quelli
avessero tempo di pararlo, con uno spintone  mandò a rotolare  la  giara giù  per  la  costa. Rotolando, accompagnata
dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo. E la vinse Zi’ Dima.
Terni, 25 maggio 2020
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Percorso formativo disciplinare :

N° 6A

Disciplina: INFORMATICA
Docente: Tomeucci Antonella, Frittella Sara
Libri di testo: Informatica per Istituti tecnici tecnologici - A. Lorenzi, E. Cavalli - Atlas 
Numero ore settimanali: 6 (2h teoria + 4h pratica)

Unità didattiche - Percorsi 
tematici - Macroargomenti 
svolti nell'anno

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di
approfondime

nto nella
trattazione:

ottimo, buono
discreto

sufficiente
 Organizzazione degli archivi e basi di dati Buono
 Modello concettuale dei dati Ottimo
 Modello relazionale Ottimo
 Introduzione al linguaggio SQL Ottimo
 MySQL Sufficiente
 Introduzione PHP - DAD Sistemi Sufficiente

METODI:
 Lezione frontale, supportata da immagini e dispense integrative;
 Attività di Brainstorming;
 Attività di potenziamento e recupero;
 Esercitazioni individuali e di gruppo;
 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). E’ stata, inoltre, utilizzata la piattaforma didattica Moodle, per lo scambio
di materiali tra docenti e studenti e la gestione delle consegne e dei quiz.
Sono state  utilizzate  differenti  metodologie  didattiche  come la  flipped classroom, il  problem
solving, il brainstorming, le esercitazioni di laboratorio, chat di gruppo, forum.

MEZZI: PC del laboratorio, PC personali, videoproiettore, dispense elettroniche,  libro di testo con
contenuti  multimediali,  registro  elettronico,  piattaforma  Moodle,  G-Suite  Meet,  video  lezioni
prodotte dalle docenti su YouTube.

SPAZI: Aula, laboratorio informatica n.48, casa.
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TEMPI:

Contenuto disciplinare
sviluppato

Tempi del 
percorso 
formativo

Organizzazione degli archivi e basi di dati Settembre

Modello concettuale dei dati Settembre/Ottobre

Modello relazionale Ottobre/Novembre

Linguaggio SQL Dicembre / Febbraio

MySQL Marzo

Introduzione PHP - DAD Aprile / Maggio

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

 conoscenza del linguaggio tecnico
 conoscenza dei concetti della disciplina
 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: nel periodo di formazione in modalità a distanza, per la prima parte per le valutazioni

sommative pratiche sono state valutate, oltre alle competenze disciplinari raggiunte, anche le
seguenti competenze trasversali: presenza e partecipazione attiva alle  videoconferenze/chat
di  gruppo,  impegno e grado di autonomia  dimostrati  nello  studio individuale,  interesse  e
continuità nello studio. Per le valutazioni sommative scritte e pratiche successive al 28/04 si
fa riferimento alla griglia adottata nel Collegio Docenti.

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:

 verifiche scritte
 verifiche orali
 verifiche pratiche
 relazioni tecniche

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:
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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
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
 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)
 Realizzare query in SQL
 Realizzare semplici applicazioni in PHP che interrogano un DB remoto

PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA TEORICO

UDA 1–Organizzazione degli archivi e basi di dati:

 Gli archivi
 Le copie di sicurezza e fault tolerance
 Le basi di dati
 I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi
 Organizzazione degli archivi mediante basi di dati
 I modelli per il database
 La gestione del database
 I linguaggi per database
 Gli utenti
 Le transazioni

UDA 2 –Modello concettuale dei dati:

 Progettazione concettuale
 Modello dei dati
 Entità e associazioni
 Gli attributi
 Le associazioni tra entità
 Regole di lettura

UDA3–Modello relazionale:

 I concetti fondamentali del modello relazionale
 La derivazione delle relazioni
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 Le operazioni relazionali
 Interrogazioni con più operatori
 Modello E/R, tabelle e operazioni relazionali
 La normalizzazione delle relazioni (DAD)
 L’integrità referenziale (DAD)

UDA 4–Il linguaggio SQL:

 Introduzione e Caratteristiche generali del linguaggio SQL
 Identificatori e tipi di dati
 Comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle
 I comandi DML per la manipolazione dei dati
 Interrogazioni con SQL: il comando Select
 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL
 Le funzioni di aggregazione
 Ordinamenti e raggruppamenti

 Condizioni sui raggruppamenti
 Le condizioni di ricerca

 Interrogazioni annidate (DAD)

UDA 5–MySQL:

 Caratteristiche generali di MySQL
 Creazione del database e delle tabelle
 Operazioni di manipolazione e interrogazione
 Tipi di dati
 Amministrazione e Sicurezza (DAD)
 Gestione degli utenti (DAD)

UDA 6 – Dati in rete con pagine PHP (DAD):

 Il linguaggio PHP
 La pagina PHP
 Variabili e operatori
 Array
 La struttura if
 Le strutture while e for

o Variabili predefinite
 L’interazione con l’utente
 L’accesso ai database MySQL
 Le interrogazioni al database
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PROGRAMMA PRATICO

UDA 1– attività 1, 2 -Organizzazione archivi e Database:
organizzazione archivi e basi di dati; installazione e setup piattaforma WAMP EasyPhp; IMPORT ed
EXPORT DB (dump); creazione database relazionale; tipi di relazioni; definizione tabelle; inserimento e
manipolazione dati.

UDA 2, 3– attività 1 – Modello concettuale e modello relazionale:
Implementazione del modello concettuale e del modello relazionale in EasyPhp; creazione DB 
relazionali anche con relazioni complesse (N:M)
Le UDA 1, 2, 3 sono state oggetto di verifica pratica sommativa con Relazione di Laboratorio 
individuale.

UDA 4 – attività 1, 2 –Introduzione al linguaggio SQL:
Creazione e gestione DBR con comandi SQL (da riga di comando); tipi di dati in Sql; definizione tabelle
e manipolazione dati; popolazione e gestione tabelle; creazione relazioni; comandi base query (select,
from, where); funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti; condizioni di ricerca; costrutti
aggiuntivi; query parametriche; subquery (DAD). - Verifiche pratiche sommative con esercizi mirati e
test semi-strutturati.

UDA 5 – attività 1 – MySQL (DAD)
DBAdministrator; gestione utenti e accessi; gestione sicurezza dati.

UDA 6 – attività 1, 2, 3 – Dati in rete con pagine PHP (DAD)
Linguaggio  PHP:  strutture,  variabili  ed  operatori,  costrutti  base;  interazione  col  database  MySql:
connessione, creazione database; servizi di rete avanzati: interrogazioni Sql in Php interfacciate con Db
tramite Html - Verifica pratica sommativa con test-semistrutturato.

METODOLOGIE  UTILIZZATE  :    Lezione  frontale  e  di  laboratorio,  lezione  partecipata,  problem

solving, brainstorming, learning by doing, esercitazioni individuali e di gruppo (guidate e non), flipped

classroom;  Didattica  a  Distanza:  attività  sincrone  e  asincrone:  videoconferenze  e  video  lezioni,

produzione di elaborati, effettuazione di prove e quiz per un costante feedback formativo / sommativo

per gli studenti.

STRUMENTI UTILIZZATI: PC del laboratorio, PC personali, videoproiettore, dispense elettroniche,

libro  di  testo  con  contenuti  multimediali,  documentazione  guidata  on-line,  software

OpenSourceEasyPhp con PhpMyAdmin.
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Didattica a Distanza: Google Meet, Apowersoft, YouTube, servizi di cloud (Google Drive), ambienti per

l’apprendimento (Moodle).

METODOLOGIE DI VERIFICA: verifiche orali, relazioni di laboratorio, verifiche pratiche di

NOME 
DOCENT
E E 
DISCIPLI
NA

PIATTAFOR
MA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIO
NI 
REGISTRATE

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specifica
re altre 
modalitc
DAD)

GsuiteMe
et

Altro 
(specifica
re)

Prodo
tte dal
docen
te

Reper
ite in 
rete

Prodo
tti da 
docen
te

Repe
riti in 
rete

Tomeucc
i - 
Frittella 
Iniformat
ca

X X X X X

laboratorio (anche su piattaforma moodle);

Didattica a Distanza: verifiche formative e sommative: produzione elaborati, verifiche orali, test semi- 

strutturati

Terni, 28 Maggio 2020

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

(Ciascuni docenite detie inidicare coni unia croce le modalità coni cui ha espletato l’attiità 

didatca a distaniza ed etienitualmenite specifcare modalità ditierse da quelle ini tabella)
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Percorso formativo disciplinare :
n 6B

Disciplina: MATEMATICA
Docente: Cerri Laura
Libri di testo: Leonardo Sasso - “La Matematica a colori”- Ed. Verde per il quinto anno.

Petrini, DEA SCUOLA. 
Numero ore settimanali: 3

Unità didattiche - Percorsi tematici - 
Macroargomenti svolti nell'anno

Eventuali
altre

discipline
coinvolte

Livello di
approfondime

nto nella
trattazione:

ottimo, buono
discreto

sufficiente
La Derivata

 Il concetto di derivata
Derivata di una funzione in un punto e 

suo significato geometrico
 Algebra delle derivate
 Derivata della funzione composta
Retta tangente al grafico di una funzione in un 

suo punto
 Classificazione dei punti di non derivabilità

buono

Teoremi sulle funzioni derivabili e studio 
di una funzione

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti
 Teorema di Rolle
 Teorema di Lagrange
 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri 

per l’analisi dei punti stazionari
 Funzioni concave e convesse, punti di flesso
 Studio di una funzione

buono

Introduzione al calcolo integrale
 Primitive e integrale indefinito
 Integrali immediati e integrazione per 

scomposizione
 Integrazione di funzioni composte

buono
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Integrale definito
 Il concetto di integrale definito e le sue proprietà
 Primo teorema fondamentale del calcolo integrale

buono

 Applicazioni geometriche degli integrali 
definiti

 Il calcolo delle aree
 Area della regione di piano limitata dal grafico

di una funzione e dall’asse x
 Area della regione di piano limitata dal grafico

di due funzioni
 Il calcolo del volume di un solido di rotazione
 Valore medio di una funzione
 Teorema del valore medio per gli integrali.

buono

METODI: 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  più  facilmente  intuiti,  compresi  e
memorizzati.  L’apprendimento dei vari  temi trattati  è avvenuto prevalentemente attraverso  lo
studio guidato in classe, lo svolgimento di esercizi in gruppi, ripassi e recuperi in itinere.
Dal 5 marzo, con l’avvio della Didattica a Distanza,  è stato fornito agli  studenti  il  materiale
didattico tramite il registro elettronico e sono stati indicati video da visionare per una migliore
comprensione degli argomenti trattati.  Gli studenti,  in questo modo, hanno potuto visionare il
materiale a loro disposizione in qualsiasi momento. Sono, inoltre, stati assegnati regolarmente
esercizi da svolgere che, poi, lo studente ha caricato nel registro elettronico per permettere al
docente la correzione degli stessi,  favorendo un maggior apprendimento.  Le videoconferenze,
sono state utilizzate per la correzione di esercizi, per verifiche orali o per rispondere a domande
poste dagli studenti. Sono state svolte, anche, videoconferenze in piccoli gruppi per facilitare la
comprensione e la trasmissione dei contenuti disciplinari.

MEZZI: Nel periodo precedente al 5 marzo, gli strumenti utilizzati sono stati:
 la lavagna
 i libri di testo
Successivamente, con l’attivazione della DaD, sono stati utilizzati i canali di comunicazione 
istituzionali messi a disposizione per gli studenti dal nostro Istituto:
 la piattaforma GSUITE Educational, in particolare l’applicazione Meet che permette di 

effettuare videoconferenze
 le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la didattica a distanza
 Materiale didattico fornito dal docente, video realizzati da docenti di altre scuole, risultati 

funzionali all’apprendimento

SPAZI: Aula scolastica fino al 5 marzo. In seguito, ogni studente ha svolto le attività previste  
per lo svolgimento della Didattica a Distanza dalla propria abitazione.
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TEMPI:

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del 
percorso 
formativo

La derivata Settembre/Ottobre

Teoremi sulle funzioni derivabili e studio di una
funzione

Ottobre/ Novembre

Introduzione al calcolo integrale Novembre/Gennaio

Integrale definito Febbraio

Applicazioni geometriche degli integrali definiti Marzo/Giugno

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA ADOTTATI:
Si fa riferimento ai criteri di valutazione, alle tipologie e al numero di verifiche indicate nel PTOF. 
La valutazione è sufficiente se l’alunno conosce le definizioni, esprime le regole con linguaggio non 
eccessivamente formalizzato ma corretto, sa applicare procedure di calcolo a casi semplici e 
ripetitivi.
Nel periodo delle attività in DaD, oltre che a verificare se gli obiettivi di apprendimento sono stati o
meno raggiunti e a che livello, la valutazione ha tenuto conto della crescita personale dello studente,
dell’impegno, della partecipazione e della capacità di collaborare con i docenti e con i compagni.

Le prove utilizzate fino al 5 marzo sono state:
Prove scritte 2 per il trimestre, 2 per il pentamestre
Prove orali 1 per il trimestre

Le prove effettuate nel pentamestre sono state:
 una interrogazione in videoconferenza,
 una valutazione sommativa per la quale è stata utilizzata la griglia predisposta a livello 

disciplinare.

OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E  RAGGIUNTI  RISPETTO  ALLE  CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Gli allievi sono in grado di:

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

54

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000076 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - U
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007272 - 29/05/2020 - C/27a - U



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

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

NOME 
DOCENT
E E 
DISCIPLI
NA

PIATTAFOR
MA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIO
NI 
REGISTRATE

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specifica
re altre 
modalitc 
DAD)

Gsu
ite 
Me
et

Altro 
(specificar
e)

Prodo
tte dal
docen
te

Reper
ite in 
rete

Prodo
tti da 
docen
te

Repe
riti in 
rete

Cerri Laura 
MATEMATI
CA

x x x x Funizionii 
del 
registro 
elettronii
co 
NUVOLA
,
initegrat
e per la 
didatc
a a
distaniza

13 Maggio 2020

Prof.ssa Laura Cerri
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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
(Ciascun docente deve indicare con una croce le modalità con cui ha espletato l’attività 
didattica a distanza ed eventualmente specificare modalità diverse da quelle in tabella
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Percorso formativo disciplinare :

6C

Disciplina: SISTEMI E RETI
Docente: Agliani Cristian, Del Pico Attilio
Libri di testo: SISTEMI E RETI 3 – HOEPLI - Luigi Lo Russo Elena Bianchi
Numero ore settimanali: 4 (di cui 3 laboratoriali)

Unità didattiche - Percorsi 
tematici - Macroargomenti 
svolti nell'anno

Eventuali altre 
discipline coinvolte

Livello di
approfondime

nto nella
trattazione:

ottimo, buono
discreto

sufficiente
 Il livello delle applicazioni Informatica -

TPSI
Buono

 Virtual Local Area Network Buono
 Tecniche crittografiche per la protezione dei

dati Informatica -
TPSI

Ottimo

 La sicurezza delle reti - DAD Informatica -
TPSI

Ottimo

 Wireless e reti mobili - DAD Sufficiente

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;
 Attività ed 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).
Sono stati utilizzati servizi di cloud (Google Drive), ambienti per l’apprendimento come Moodle.
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
brain storming, le esercitazioni di laboratorio, chat di gruppo.
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MEZZI: PC del laboratorio, PC personali (software e simulatori), router, videoproiettore, dispense
elettroniche, libro di testo con contenuti multimediali, registro elettronico, DAD (meet, screencast-o-
matic, Google Drive, Moodle, software e simulatori di rete).

SPAZI: Aula, laboratorio informatica, propria abitazione.
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TEMPI:

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo

 Il livello delle applicazioni
Settembre/Novembre

 Virtual Local Area Network
Dicembre

 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati
Gennaio/Febbraio

 La sicurezza delle reti DAD
Marzo/Aprile

 Wireless e reti mobili DAD
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 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:

Competenze
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 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.

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.

Il profitto della classe nella disciplina è nel complesso BUONO

PROGRAMMA SVOLTO

UDA 1: Il livello delle applicazioni 
Modelli ISO/OSI e TCP/IP

• Le applicazionii di rete, Host, Architetture delle applicazionii di rete

• Sertiizi ofert dallo strato di trasporto alle applicazionii

Il Web: HTTP e FTP
• World Wide Web, L’architettura del Web

• Il protocollo HyperText Tranisfer (HTTP), Cookies, HTTPS

• Il protocollo FTP, FTPS

Email, DNS,Telnet
• Sertiizio email, Initiio e ricezionie di posta elettroniica, Il protocollo SMTP, Prelietio di posta

elettroniica (POP)), Protocollo IMAP, MIME

• DNS, TLD

• Telniet, SSH

UDA 2: VLAN: Virtual Local Area Network
 Virtual Lani e loro realizzazionie
 Unitagged port e tagged port
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 VLAN coniditiise coni più switch

UDA 3: Tecniche crittoorafiche per la protezione dei dati 
Crittoorafia simmetrica

• La sicurezza nielle ret, Crittografa, Crittoanialisi, Cifrari e Chiatii

• Il cifrario DES, )-DES, IDEA , AES, Limit degli algoritmi simmetrici

Crittoorafia asimmetrica
• Genieralità

• RSA

• Crittografa ibrida

Certificati e firma dioitale
• I sistemi di autenitcazionie

• Firme digitali

• I certfcat digitali, PKI

UDA 4: La sicurezza delle reti DAD 
La sicurezza nei sistemi informativi

 La sicurezza dei dat, Sicurezza di uni sistema iniformatco, Valutazionie dei rischi, Prinicipali

tpologie di miniacce, Sicurezza niei sistemi iniformattii distribuit

 La posta elettroniica, Il protocollo S/MIME, Uni sofware per la posta sicura:PGP

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS
 Genieralità, Il protocollo SSL/TLS, HTTPS, Il funizioniamenito TLS

Firewall, Proxy, ACL e DMZ
 I frewall, classifcazionii, Personial e Network Firewall, Packet flter router, ACL, Stateful

inispectoni, Tabelle di stato, Applicatoni Proxy, Bastoni host, DMZ

UDA 5: Wireless e reti mobili DAD
 Topologia, Lo stanidard IEEE 802.11

Autenticazione nelle reti Wireless
 La sicurezza delle ret wireless, la crittografa dei dat, Wireless Protected Access (WPA-WPA2),

Autenitcazionie, Sertier Radius

Trasmissione Wireless
 Ceninii sulle tecniologie trasmissitie, Problemi nielle trasmissionii Wireless

Architettura delle reti Wireless
 Componienit di unia rete wireless, Ret IBSS o modalità ad hoc, Ret EES, Scaniniinig di rete, Access

Poinit

Attivitc di laboratorio
Esercitazione con WireShark e Packet Tracer

 Tracciare il Protocollo DNS

 Initerazionie di base: Richiesta/risposta HTTP

 HTTP Sniifnig
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 DHCP

 Sertier DNS e HTTP, Mail Sertier, Sertier FTP

 Routnig di posta elettroniica DAD

 Coniniessionii di ret coni router DAD

Alooritmo di Cifratura
 RSA

 La frma digitale coni la CNS

Certificati e firme dioitali
 Algoritmo di cifratura coni PHP: MD5

Access Point Linksys con Packet Tracer DAD
 Rete Wi Fi coni Packet Tracer

Ternii 20/05/2020
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Percorso formativo disciplinare:
6 D 6 E

Disciplina: ITALIANO/STORIA
Docente: PROF.SSA Moret Edi
Libri di testo: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura 3, Paravia, Torino 2012. 
Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità 3, La Nuova Italia, Milano 2012.
Numero ore settimanali: 4h ITALIANO + 2h STORIA

Unità di apprendimento - Percorsi 
tematici - Macroargomenti svolti 
nell'anno

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte

Livello di
approfondimen

to nella
trattazione:

ottimo, buono
discreto,

sufficiente
ITALIANO

1. Il rapporto uomo-natura-scienza stor
ia

discreto

2. La memoria stor
ia

dis

3. La crisi delle certezze stor
ia

discreto

4. L’uomo e la macchina stor
ia

sufficiente

5. Le armi e la guerra stor
ia

sufficiente

6. Produzione scritta stor
ia

sufficiente

STORIA
1. L’età giolittiana sufficiente
2. La Prima Guerra Mondiale sufficiente
3. La Rivoluzione d’Ottobre sufficiente
4. L’Europa tra totalitarismi e democrazie.

Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo 
stalinismo sovietico.
Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29

sufficiente

5. La Seconda guerra mondiale e i movimenti 
di Resistenza: il caso italiano.

sufficiente

6. Il mondo bipolare dalla guerra fredda alla
dissoluzione dell’URSS

suffinciente

7. Europa e Russia identità in questione e 
nuovi ruoli

sufficiente

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. Evoluzione del sistema elettorale italiano (Art.

48) stor
ia

sufficiente
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2. Non violenza e obiezione di coscienza al
servizio militare (Art. 11)

stor
ia

sufficiente

3. Repubblica parlamentare e repubblica
presidenziale (Artt. 83-94)

stor
ia

sufficiente

4. La questione della cittadinanza (Art. 3) stor
ia

sufficiente

5. Principi fondamentali della Costituzione italiana Stor
ia

Sufficiente

6. Le epidemie nella storia Il coronavirus la
pandemia

Stor
ia

suffficiente
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METODI:
ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, 
comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato.
STORIA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e discussioni guidate in classe; letture 
con analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali.
MEZZI: Manuale in adozione, materiali in fotocopia, mappe concettuali
SPAZI: Aula dotata di videoproiettore
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Tale disciplina è da considerarsi all’interno della disciplina storia, è stata svolta seguendo le 
pagine ad essa dedicate all’interno del manuale in adozione. Ciò significa che lo svolgimento
della stessa ha seguito la programmazione curricolare di storia. Per ulteriori specifiche si 
rimanda al programma svolto e al Documento del 15 maggio.
1. Primo periodo didattico
2-5. Secondo periodo didattico: aprile-maggio

Contenuto disciplinare sviluppato ITALIANO Tempi del percorso 
formativo

Il rapporto uomo-natura-scienza Settembre 2019

La memoria Novembre-
dicembre 
2019

Naturalismo e Verismo Dicembre 2019

La crisi delle certezze Gennaio-febbraio

L’uomo e la macchina Marzo 2020

Cultura e potere Marzo-aprile (DAD)

Le armi e la guerra Aprile-maggio (DAD)

L’Europa e i confini Maggio-giugno (DAD)

Le epidemie del XX e XXI secolo Maggio-giugno (DAD)

Le poetiche dei singoli autori Per ogni 
percorso e 
brano trattato

Contenuto disciplinare sviluppato STORIA Tempi del percorso 
formativo

L’età giolittiana
Settembre 2019

La Prima Guerra Mondiale
Ottobre 2019

La Rivoluzione d’Ottobre
Novembre-

dicembre 
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2019
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Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29 Gennaio-
febbraio

2020
Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo stalinismo sovietico. Marzo

La Seconda guerra mondiale e i movimenti di Resistenza: il caso
italiano.

Marzo

Il mondo bipolare dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS
Aprile-maggio2020 
(DAD

Europa e Russia identità in questione e nuovi ruoli
Maggio 2020 (DAD)

Cittadinanza e Costituzione
Maggio-giugno 

2020 
(DAD)

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:
ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia (dal tema tradizionale al commento di articoli di
giornale o brani di testi in prosa o in versi); valutazione dei compiti svolti a casa.
Verifiche orali. Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale.
DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza; relazioni 
PCTO. Utilizzo della piattaforma Moodle .Valutazione sommativa con griglia approvata dal CD il 
27/04/2020.
STORIA: Verifiche orali; valutazione dei compiti svolti a casa.
Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale Utilizzo piattaforma Moodle.
DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza. Valutazione 
sommativa con griglia approvata dal CD il 27/04/2020.

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:
ITALIANO:
Gli alunni sanno:

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

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

3. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

4. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  con  riferimento  soprattutto  a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

5. 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;

6. 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.

STORIA:
1. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
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2. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
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3. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

4. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale;

5. 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;

6. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

NOME 
DOCENT
E E 
DISCIPLI
NA

PIATTAFOR
MA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIO
NI 
REGISTRATE

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specifica
re altre 
modalitc 
DAD)

GsuiteMe
et

Altro 
(specifica
re)

Prodo
tte dal
docen
te

Reper
ite in 
rete

Prodo
tti da 
docen
te

Repe
riti in 
rete

Moret Edi 
Italianio 
stora X X X X X

Modalità
di 
conisegni
a 
compit 
tramite
Moodle

(Ciascuni  docenite  detie  inidicare  coni  unia  croce  le  modalità  coni  cui  ha

espletato l’attiità didatca a distaniza ed etienitualmenite specifcare modalità

ditierse da quelle ini tabella)
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Percorso formativo disciplinare

N 6 F

Disciplina:LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Docente: Prof.ssa Susanna Mancinelli Degli Esposti
Libri di testo: Working with new technology – Electricity and electronics, 
Information Technology and Telecommunications Kiaran O’Malley Pearson-Longman
Fotocopie di testi, dispense, materiale selezionato da Internet
Numero ore settimanali: 3 
Classe VBIA A.S. 2019/2020

Unità didattiche - Percorsi 
tematici - Macroargomenti 
svolti nell'anno

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte

Livello di approfondimento nella 
trattazione: ottimo, buono discreto 
sufficiente

Computer software and programming Informatica/tps Buon
o

Internship report Sufficiente
Applications Informatica Discr

eto
Renewable energy: solar energy, wind, water,
geothermal energy, biomass, biofuels

Sufficiente

Computer hardware Informatica Sufficiente
Computer networks and the internet Informatica/Siste

mi
Buon

o
A. Turing 
Intelligent 
machine

Storia/Informatic
a

Discr
eto

The 1st Industrial Revolution
Oscar Wilde: The Picture of D. Gray Italiano/storia Buon

o
War poets: W. Owen Storia/italiano Sufficiente
Modernism
J.Joyce: lettura di “Eveline” Italiano Sufficiente

Training for invalsi Buon
o

J. Orwell: “Animal Farm” ; “1984” storia Sufficiente

METODI:
Il metodo utilizzato è stato di tipo comunicativo-situazioJnale e comunicativo-funzionale con 
riflessioni sulla lingua. Uso graduale delle quattro abilità linguistiche, in contesti vari ed adeguati. 
Sviluppo delle capacità di autovalutazione e del problem-solving. L’attività didattica è stata svolta 
principalmente in L2 (alternata a quella della lingua madre quando necessario), attraverso lezioni 
frontali e lettura analitica di testi specifici, integrati da documenti autentici propri dell’indirizzo e di 
attualità, specialmente durante la DAD. Gli alunni sono stati inoltre, coinvolti nelle seguenti attività: 
lezione dialogata, pair work, group-work, momenti di discussione guidata e/o spontanea, 
conversazione interattiva.

MEZZI: libri di testo,laboratorio multimediale, CD audio, documenti autentici, LIM, Internet, 
durante la DAD video lezioni sincrone.
SPAZI: Aule, laboratorio multimediale, aula LIM, durante la DAD ambito domestico.
TEMPI:Tre ore di lezione settimanali

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del 
percorso 
formativo
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Computer software and programming: Programming languages
most in demand, The language of programming

settembre

Computer software and programming: Safety, Encryption; Alan
Turing’s Intlligent machine; cloud computing; Internship report

ottobre
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Computer software and programming: Install/Unistall a 
program; Ada Lovelace, the first computer programmer;

novembre

Applications: Where computers are used ; Vocabulary; Types 
of applications

dicembre

Applications: Is I. T. making us more 
stupid? Computer hardware: Computer 
storage

gennaio

The first Industrial Revolution and the theory of liberalism
Oscar wilde: The picture of Dorian Gray

gennaio/febbraio

Training for invalsi febbraio

James Joyce: Dubliners (Eveline), The stream of consciousness 
Reflections on the pandemic,

marzo

Computer hardware:Safety; Making your password more secure marzo/aprile

G. Orwell: Animal Farm, 1984 aprile

War poets: W. Owen: Dulce et decorum est aprile/maggio

Renewable energy2: Sun and earth; Biomass and biofuels; 
Computer networks and the internet: How the Internet began

maggio

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Si fa riferimento a quanto concordato dal Consiglio di Classe, in sede di programmazione iniziale e 
all’interno del gruppo disciplinare per definire lo standard minimo di apprendimento in termini di 
sapere e saper fare:

- Comprendere e analizzare un testo tecnico, cogliendone le caratteristiche distintive
- Descrivere processi e situazioni relativi ad argomenti tecnici con sufficiente precisione 

lessicale
- Saper affrontare le varie tipologie di prove strutturate e/o semistrutturate.

I fattori che hanno determinato la valutazione periodica e finale sono stati: impegno, interesse, 
conoscenze, comprensione, progressione, frequenza, comportamento, attitudine. Durante la DAD , 
la valutazione prende in riferimento la griglia approvata in sede del collegio docenti del 30/04 , 
nella quale gli obiettivi trasversali (impegno, autonomia, interesse e partecipazione) hanno un peso 
del 50% e le conoscenze acquisite hanno un peso del 50%.

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:
I fattori che hanno determinato la valutazione periodica e finale sono stati: impegno, interesse, 
conoscenze, comprensione, progressione, frequenza, comportamento, attitudine.

Le verifiche hanno riguardato, principalmente, l’accertamento della capacità di cogliere il contenuto 
di testi di carattere specifico al loro indirizzo. Le verifiche scritte hanno avuto come oggetto di 
indagine la comprensione e l'analisi di testi specifici e questionari su argomenti già trattati, nonché 
prove di comprensione e ascolto strutturate anche sulla tipologia Invalsi.

Le verifiche  orali  si  sono svolte  in  forma dialogica,  sempre in  L2,  sugli  argomenti  affrontati:
domande flash, interventi spontanei, test, dibattiti. Durante la DAD, l’attenzione si è focalizzata
sulla produzione orale,  la comprensione di video e la capacità  di  coglierne il  lessico chiave,
producendo brevi testi scritti e rendicontarli oralmente. OBIETTIVI PROGRAMMATI E
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RAGGIUNTI   RISPETTO ALLE   CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Gli allievi sono in grado di:: utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
sanno mediamente comprendere le idee chiave di testi tecnici e letterari e riassumerne il significato, 
sia in forma scritta che orale; sanno individuare ed utilizzare gli strumenti informatici nell’attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; sanno sostenere una conversazione di argomenti di 
carattere tecnico-specialistico, con l’uso di un linguaggio settoriale appropriato; sanno comprendere
il senso generale di semplici conversazioni contenenti informazioni tecniche o generiche.
Conoscono e sanno riferire oralmente gli argomenti trattati con l’uso di un linguaggio appropriato 
alla situazione e al registro in modo abbastanza chiaro, conciso, con una terminologia essenziale, 
pur commettendo incertezze grammaticali, sintattiche e formali. Alcuni, con maggiori difficoltà
nell’esposizione orale e nell’uso del lessico, utilizzano un metodo ripetitivo e solo pochi riescono ad
elaborare ed organizzare con stile personale ed autonomo.

26/05/2020
Prof.sa Susanna Mancinelli Degli Esposti

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
(Ciascun docente deve indicare con una croce le modalità con cui ha espletato
l’attività  didattica  a  distanza  ed  eventualmente  specificare  modalità  diverse  da
quelle in tabella)

NOME 
DOCENT
E E 
DISCIPLI
NA

PIATTAFOR
MA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZ
E

VIDEOLEZIO
NI 
REGISTRATE

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specifica
re altre 
modalitc
DAD)

Gsu
ite 
Me
et

Altro 
(specifica
re)

Prodo
tte dal
docen
te

Reper
ite in 
rete

Prodo
tti da 
docen
te

Repe
riti in 
rete

S. Manicinielli X X X X X
Iniglese
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Percorso formativo disciplinare :

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
approfondime

nto 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 (ultima parte in DAD) Sistemi e reti Buono

 Applicazioni lato server in Java: servlet e
JDBC (in DAD) Informatica Buono

 Applicazioni lato server in Java: JSP (in
DAD) 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
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Richiami linguaggio Java Dicembre - Gennaio
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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

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

Haninio fatto riferimenito ai ditiersi litielli conicernienit i seguenit parametri/inidicatori di tialutazionie:

 coniosceniza del liniguaggio tecniico
 coniosceniza dei conicet della disciplinia;

 capacità di organiizzare il proprio latioro;

 competenize esposittie e di rappresenitazionie coni strumenit digitali

Il processo di tierifca dei litielli di competeniza stiiluppat dalllallietio è stato efettuato medianite:
 test onilinie (Moodle)
 tierifche orali

 tierifche pratche

 proget di realizzazionie esercizi pratci
 rielaborazionie personiale scritta di coniteniut tecniici

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

 Competenze
o stiiluppare applicazionii iniformatche per ret locali o sertiizi a distaniza;
o gestre proget seconido le procedure e gli stanidard pretiist dai sistemi azienidali di

gestonie della qualità e della sicurezza
o conifgurare, inistallare e gestre sistemi di elaborazionie dat e ret;
o redigere relazionii tecniiche e documenitare le attiità iniditiiduali e di gruppo relattie a

situazionii professioniali.

 Conoscenze
o Metodi e tecniologie per la programmazionie di rete.
o Protocolli e liniguaggi di comuniicazionie a litiello applicattio.

 Abilitc
o Realizzare applicazionii per la comuniicazionie di rete.
o Stiiluppare programmi clienit-sertier utlizzanido protocolli esistenit.
o Progettare semplici protocolli di comuniicazionie.

6 Maggio 2020
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Percorso formativo disciplinare :

6 H

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
approfondime

nto 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 (ultima parte in DAD) Sistemi e reti Buono

 Applicazioni lato server in Java: servlet e
JDBC (in DAD) Informatica Buono

 Applicazioni lato server in Java: JSP (in
DAD) 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

79

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000076 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - U
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007272 - 29/05/2020 - C/27a - U



Richiami linguaggio Java Dicembre - Gennaio
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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

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

Haninio fatto riferimenito ai ditiersi litielli conicernienit i seguenit parametri/inidicatori di tialutazionie:

 coniosceniza del liniguaggio tecniico
 coniosceniza dei conicet della disciplinia;

 capacità di organiizzare il proprio latioro;

 competenize esposittie e di rappresenitazionie coni strumenit digitali

Il processo di tierifca dei litielli di competeniza stiiluppat dalllallietio è stato efettuato medianite:
 test onilinie (Moodle)
 tierifche orali

 tierifche pratche

 proget di realizzazionie esercizi pratci
 rielaborazionie personiale scritta di coniteniut tecniici

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

 Competenze
o stiiluppare applicazionii iniformatche per ret locali o sertiizi a distaniza;
o gestre proget seconido le procedure e gli stanidard pretiist dai sistemi azienidali di

gestonie della qualità e della sicurezza
o conifgurare, inistallare e gestre sistemi di elaborazionie dat e ret;
o redigere relazionii tecniiche e documenitare le attiità iniditiiduali e di gruppo relattie a

situazionii professioniali.

 Conoscenze
o Metodi e tecniologie per la programmazionie di rete.
o Protocolli e liniguaggi di comuniicazionie a litiello applicattio.

 Abilitc
o Realizzare applicazionii per la comuniicazionie di rete.
o Stiiluppare programmi clienit-sertier utlizzanido protocolli esistenit.
o Progettare semplici protocolli di comuniicazionie.

6 Maggio 2020
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Percorso formativo disciplinare:

N° 6 I
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: CRESCENZI ANNA MARIA
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
approfondimen

to nella
trattazione:

ottimo, buono
discreto

sufficiente
Sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali:

 Esercizi di poteniziamenito e 
afniamenito, capacità coordiniattie e 
conidizioniali: mobilità, coordiniazionie, 
forza, resisteniza e tielocità

 Esercizi di pre-acrobatca
 Capovolte

Buono

Sport reoole e fair play.
 Pallatiolo, Pallacaniestro, calcio a 5, 

Badminitoni.
 Es. di costruzionie del gioco fnializzat al 

miglioramenito degli schemi.

 Arbitraggio degli sport pratcat.

 Atletca leggera:
 Le corse

 Lanici
 Simulazione del gesto tecnico.

Buono

Tutela della salute
Conioscenize esseniziali dei prinicipi niutrittii 
ai fnii di unia sania alimenitazionie

Buono

Sviluppo della socialitc e del senso civico 
Organiizzazionie dei giochi di squadra coni rispetto 
delle regole, seniso di responisabilità, autoniomia, 
disponiibilità a collaborare, assunizionie dei ruoli, 
schemi di gioco, afdamenito e rotazionie di 
compit
di giuria e di arbitraggio.

Buono
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Aroomenti teorici
 Conioscenize teoriche dei giochi sporttii.
 Iniformazionii sui beniefci del motiimenito 

e sulle metodologie dell’alleniamenito.
 Lo sport come mezzo pritiilegiato per 

l’iniclusionie sociale.

Buono

METODI: Lezione dialogata, lezione frontale, lavori a coppie e di gruppo, dimostrazioni 
pratiche, circuito a tempo con piccoli e grandi attrezzi, simulazione gesti tecnici nell’atletica
leggera..

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, Aula lim.

TEMPI: l’attività è stata suddivisa in unità didattiche di circa 6 ore ciascuna distribuita 
nell’arco dell’anno.

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del 
percorso 
formativo

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

4 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 ore

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA ADOTTATI:

La tialutazionie dello studenite si è basata su presenitazionie di latiori ini power poinit, tierifche
oggettie, l’utlizzo della piattaforma Moodle coni domanide a risposta multpla, presenitazionie
di esercizi gininiici e relattie spiegazionii. Si è teniuto conito dell’impegnio, della partecipazionie,
dell’initeresse, dell’autoniomia, della disponiibilità a collaborare e del rispetto delle regole.

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:
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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: Crescenzi AnnaMaria

84

TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000076 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - U
TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007272 - 29/05/2020 - C/27a - U



Percorso formativo disciplinare

N° 6 L

Disciplina: Religione Cattolica
Docente: Prof. Luca Raggi 
Anno Scolastico: 2019/2020 
Numero ore settimanali: 01
Libri di testo: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Confronti 2.0, Vol. II triennio,

Elledici/Eurelle

Unità didattiche - Percorsi 
tematici - Macroargomenti 
svolti nell'anno

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte

Livello di
approfondimento
nella trattazione:

ottimo, buono
discreto
sufficien

te
L’uomo e la ricerca della verità  Buono
Le relazioni: innamoramento e amore Buono
L’etica sociale: pace, giustizia e solidarietà Buono
Fede e ragione (DAD) Buono
L’amicizia (DAD) Discreto

METODI: lezione dialogica, lavoro per macroargomenti.

MEZZI: libro di testo, Sacra Bibbia. 
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SPAZI: aula.

TEMPI: intero anno scolastico.

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: conversazioni guidate e stesura 
elaborati finalizzati alla verifica delle conoscenze, competenze e abilità possedute.

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Conoscenz
e

l’alunno
:

- conosce il significato ed il valore di “dignità umana” e di “verità” 
secondo il pensiero cristiano;

- conosce ed apprezza i principali diritti umani, la loro affermazione 
storica, le principali violazioni;

- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia;

- conosce i principi fondamentali e le finalità della Dottrina Sociale 
della Chiesa;

- acquisisce la conoscenza del messaggio biblico sulla pace ed 
apprezza la scelta di “non violenza”;

- conosce la motivazione cristiana dell’impegno a favore 
dell’ambiente, della salvaguardia del creato e dello “sviluppo 
sostenibile”;

- riconosce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività, e 
la lettura che ne dà il Cristianesimo;

- approfondisce la relazione della fede cristiana con la razionalità 
umana e con il progresso scientifico e tecnologico.

Competenze L’alunno possiede gli strumenti necessari per gestire una situazione
comunicativa, circa la proposta cristiana, nei vari contesti.

Capacità l’al
un
no:

- è in grado di orientarsi e confrontarsi con gli     
insegnamenti del Magistero della Chiesa;

- sa comunicare con efficacia i contenuti acquisiti.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DIDATTICA A 
DISTANZA
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NOME 
DOCENTE E 
DISCIPLINA

PIATTAFORMA 
MOODLE

VIDEOCONFERENZE VIDEOLEZIONI 
REGISTRATE 

MATERIALI 
DIDATTICI

ALTRO

(Specificare 
altre 
modalità 
DAD)

Gsuite 
Meet

Altro 
(specificare)

Prodotte 
dal 
docente

Reperite 
in rete

Prodotti 
da 
docente

Reperiti 
in rete 

Raggi luca 
religione

X
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