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1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO È STRETTAMENTE CONNESSA ALLE VOCAZIONI PRODUTTIVE DEL  TERRITORIO, GRAZIE A 
PROTOCOLLI, INTESE E ACCORDI CON SOGGETTI SIA PUBBLICI SIA PRIVATI; INOLTRE, È SEMPRE ATTENTA ALL'EVOLUZIONE DEI VARI 
SETTORI DI RIFERIMENTO PER CIASCUN INDIRIZZO PROFESSIONALE E CONSENTE ALL’UTENZA DI ACQUISIRE PROFESSIONALITÀ, CHE 
SONO SPESSO OCCASIONE DI RISCATTO SOCIALE, CULTURALE E PERSONALE. 

PER GARANTIRE UNA FORMAZIONE IMPRONTATA SUL "FARE" ED EFFETTIVAMENTE RISPONDENTE ALLE RICHIESTE DEL CONTESTO 
PRODUTTIVO, SI È ATTUATA UNA CONTINUA RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE FINALIZZATE 
ALL'APERTURA AL NUOVO. 

INOLTRE, SONO STATI PROPOSTI MODELLI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI  FINALIZZATI AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI  E DI 
CIASCUNO, ALLA RIDUZIONE DEGLI ABBANDONI E AL SUPERAMENTO DELLA VISIONE DI SCUOLA COME ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO 
PIUTTOSTO CHE COME REALE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PERSONALE. E’ PER QUESTO CHE SI SONO SVOLTE ATTIVITÀ MIRATE A 
FORMARE NON SOLO OPERATORI TECNICI COMPETENTI E QUALIFICATI, MA ANCHE CITTADINI RISPETTOSI DELLE NORME DI CONVIVENZA 
CIVILE E CON UNA SOLIDA CULTURA DEL LAVORO. 

AVENDO RISCONTRATO CHE IL SUCCESSO SCOLASTICO È SPESSO INFLUENZATO DAL BACKGROUND DEGLI ALLIEVI E DALLA SFIDUCIA 
NELLE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE DEL CONTESTO, SI È ATTUATO UN MODELLO DI SCUOLA ATTENTO ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA E 
CARATTERIZZATO DAL DIFFUSO RICORSO A STRATEGIE INCLUSIVE, PER AGEVOLARE LA FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE DEGLI 
STUDENTI E SUPERARE LE TANTE CRITICITÀ DOVUTE A FATTORI ESTERNI. 

 

2 BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO   

L’Istituto Tecnico Industriale Statale di Roccadaspide inizia la sua attività il 1° Ottobre 1972, come sede staccata dell’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” di Eboli, indirizzo meccanico. 

Il decreto di Istituzione del Ministero della Pubblica Istruzione porta la firma del sottosegretario on. Salvatore Valitutti, al 

quale il consiglio d’Istituto, ha ritenuto di intitolare la scuola. 

Dopo un avvio promettente, il mancato decollo dell’industrializzazione del territorio provoca la crisi dell’indirizzo meccanico 

ed il collegio dei docenti decide di chiedere la sostituzione dell’indirizzo meccanico con quello informatico. 

L’accoglimento delle istanze rilancia l’Istituto, tanto che il piano di razionalizzazione delle scuole della Provincia di Salerno 

ne decreta l’autonomia a far data dal 1° settembre 2000. 

L’Istituto assume così una nuova immagine ed in pochi anni cresce in maniera eccezionale. Infatti, le classi funzionanti 

diventano quindici, portando così il numero degli iscritti a quasi cinquecento unità. 

Nell’anno scolastico 2005/2006, l’ITI “S. Valitutti”, affianca al corso di Informatica anche quello di Meccanica, offrendo così 

ai ragazzi la possibilità di scegliere due diversi indirizzi di studio: 

 1. Perito Industriale Capotecnico specializzazione Informatica 

 2. Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica 

 Dal primo settembre 2011, in seguito a delibera della Giunta Regionale della Campania n. 47 del 14/02/2011, è operante 

la nuova Autonomia Scolastica denominata: Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, Codice 

Meccanografico: SAIS03600A, che recepisce le due precedenti autonomie: Liceo Scientifico “Parmenide” e Istituto Tecnico 

Industriale “S. Valitutti”. 
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Oggi l’Istituto rappresenta una grossa realtà territoriale e si propone come scuola pilota nel campo dell’informatica con 

l’aspirazione di diventare punto di riferimento in zona, per la informatizzazione dei servizi di tutti gli Enti Locali esistenti sul 

territorio: Comuni, Comunità Montane, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e di tutte le attività produttive quali le 

Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli locali e le Aziende di Credito esistenti sul territorio. 

 

2.1 MISSION E VISION DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
La Vision rappresenta l’obiettivo che la nostra Scuola si propone e persegue nel lungo termine: “Fare dell’Istituto un luogo 

di innovazione e un centro di aggregazione culturale, professionale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio al 

fine di costruire un futuro in una dimensione globale senza perdere di vista la realtà locale”. Diventare nel Territorio un Polo 

di Formazione e di Innovazione creando occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua a vari 

livelli. 

Attuare un Percorso Formativo ed Innovativo – Metodologico – Didattico in cui gli alunni siano soggetti di diritto alla Cura, 

all’Educazione, alla Vita di relazione. 

La Mission dell’Istituto è la ragione esistenziale di una scuola. In essa sono sintetizzate le scelte strategiche che 

definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa nei confronti dell’ambiente in cui opera. “Accogliere, formare, orientare tra 

esperienza ed innovazione per un futuro sostenibile”. 

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione 

scolastica e favorendo l’integrazione. 

Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte opera-tive della Scuola. 

Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza. 

Predisporre azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalle prime classi. Creare spazi ed 

occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola per un’educazione-formazione permanenti. Interagire 

e collaborare con Enti, istituzioni, Imprese, Associazioni e Operatori socio-economici presenti sul territorio. 

 

2.2 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 

Obiettivo primario del Corso di Informatica Industriale è formare un perito informatico in grado di seguire le forti evoluzioni 

del settore delle tecnologie dell'informazione mediante la conoscenza di linguaggi e tecniche di programmazione, delle 

architetture dei sistemi di elaborazione, delle reti di calcolatori e della componentistica elettronica. In particolare il perito 

deve ben conoscere l’ambiente personal computer integrato in LAN ed in Internet e dotato di supporto multimediale. 

Il perito informatico, pertanto, deve essere in grado di:  

• collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione di programmi applicativi;  

• collaborare allo sviluppo del software ed alla progettazione di sistemi industriali e di telecomunicazione; 

• sviluppare pacchetti software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come sistemi di automazione e di acquisizione 
dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi gestionali; 
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• progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il dimensionamento di interfaccia 
verso apparati esterni; 

• pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare piccoli sistemi di 
elaborazione dati; 

• curare l'esercizio dei sistemi di elaborazione dati ed assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro 
consulenza e formazione di base sul software o hardware. 

Il perito informatico trova la sua collocazione non solo nelle imprese specializzate nella produzione di software ma in tutti i 

settori perché oggi è necessaria in tutte le attività la gestione del software ed il dimensionamento e l'esercizio di sistemi di 

elaborazione dati. Egli può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una buona preparazione 

specifica, richiedono capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche 

affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di comunicazione richiesti dal contesto in cui opera, di 

adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. La preparazione acquisita gli permette dunque di inserirsi in tutte le 

aziende in cui sono presenti tecnologie informatiche, siano esse pubbliche o private, di operare come libero professionista o 

di insegnare. Il corso inoltre deve dare le basi affinché i giovani diplomati possano proseguire con profitto gli studi in corsi 

post-diploma, di diploma universitario o nei corsi di laurea prevalentemente (ma non solo) in Informatica e Ingegneria 

(Informatica o Elettronica), Matematica e Fisica. 

 

3 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico - Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel 

campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione. E’ in grado di gestire l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche nei più diversificati settori. Pianifica e gestisce l'analisi, la 

comparazione, la progettazione, l’installazione di dispositivi e strumenti elettronici e dei sistemi di telecomunicazione per 

mezzo di elaboratori. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• acquisire una formazione culturale organica; 

• acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa; 

• gestire procedure e strumenti informatici, elaborandone le informazioni e sviluppandone le applicazioni in settori 
diversi; 

• relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti, capacità indispensabile per la peculiarità del lavoro che, per 
definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento delle loro aspettative. 

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

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Competenze di progettazione (è in grado di definire obiettivi di breve e medio periodo e di individuare le risorse 
necessarie allo scopo); 

 Competenze di comunicazione (è in grado di utilizzare la lingua straniera –produzione e comprensione scritta e 
orale e le tecniche di comunicazione più appropriate); 
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 Competenze di documentazione (è in grado di documentarsi e documentare gli altri e di utilizzare il computer a fini 
di produzione, ricerca ed elaborazione dati); 

 Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali); 

 Competenze di consulenza (conosce sia le tecniche d’impiego e funzionamento degli elaboratori elettronici sia le 
procedure di gestione aziendale e dell’automazione d’ufficio). 

 

3.2 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione. L’indirizzo presenta due articolazioni, Informatica e Telecomunicazioni, di cui solo la prima articolazione è 

di pertinenza dell’istituto. 

L’articolazione di “Informatica” approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

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

• ricerca e approfondimento disciplinare;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza;  

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico;  

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 
gestionali;  

• 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. 

Il perito informatico trova la sua collocazione non solo nelle imprese specializzate nella produzione di software ma in tutti i 

settori perché oggi è necessaria in tutte le attività la gestione del software ed il dimensionamento e l'esercizio di sistemi di 

elaborazione dati. Egli può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una buona preparazione 

specifica, richiedono capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche 

affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di comunicazione richiesti dal contesto in cui opera, di 

adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. La preparazione acquisita gli permette dunque di inserirsi in tutte 

le aziende in cui sono presenti tecnologie informatiche, siano esse pubbliche o private, di operare come libero 

professionista o di insegnare. Il corso inoltre deve dare le basi affinché i giovani diplomati possano proseguire con profitto 

gli studi in corsi post-diploma, di diploma universitario o nei corsi di laurea prevalentemente (ma non solo) in Informatica e 

Ingegneria (Informatica o Elettronica), Matematica e Fisica. 
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3.3 QUADRO ORARIO DEL SETTORE TECNOLOGICO 
Biennio comune 

Materie  1° Biennio  

1° Anno 2° Anno 

Religione/Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - 

Lingua Inglese 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

Tecnologie Informatiche 3 (2)* - 

Matematica 4 4 

Scienze Integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1)* 3 (1)* 

Scienze Integrate  (Chimica) 3 (1)* 3 (1)* 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3 (1)* 3 (1)* 

Scienze motorie e Sportive 2 2 

Totale ore 33 32 

 

 

Informatica e Telecomunicazioni 

Materie  2° Biennio  5° 
anno  

3° Anno 4° Anno 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Matematica e Complementi di Matematica 1 1 - 

Sistemi e Reti 4 (2)* 4 (2)* 4 (2)* 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

3 3 (1)* 4 (2)* 

Gestione progetto, Organizzazione di Impresa - - 3 (2)* 

Informatica 6 (4)* 6 (4)* 6 (4)* 

* Ore in compresenza nei laboratori 
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Telecomunicazioni 3 (2)* 3 (2)* - 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 

 

 

4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è formata da 22 studenti, di cui 6 femmine e 16 maschi ,quasi totalmente tutti pendolari provenienti 
dalle zone limitrofe . 

E’ presente un alunno BES per il quale è stato predisposto un PDP fin dal suo primo anno di frequenza 
in questo istituto. Il piano è stato redatto nella considerazione della diagnosi medica, rilasciata dalla 
ASL di Salerno, nonché dall’osservazione effettuata dalla componente del Consiglio di Classe. 

         Dal monitoraggio effettuato nel corso dell’anno e dall’analisi della situazione finale  è emerso che l’alunno ha evidenziato una       
preparazione di base  discreta,  ha partecipato con interesse e impegno  costruttivo alle attività didattiche, ha fatto registrare un positivo 
percorso di crescita e di apprendimento sia dal punto di vista didattico che disciplinare. 
 Per quanto riguarda  gli interventi individualizzati e le strategie messe in atto , gli insegnanti hanno permesso all’allievo di promuovere la 
socializzazione e l’inclusione nel gruppo classe, nonché l’apprendimento attivo e il raggiungimento degli obiettivi programmati nel rispetto 
dei tempi e delle necessità e del funzionamento relativi all’allievo stesso. 

Tutti gli allievi provengono dalla IV A informatico dell’anno precedente; e sono stati tutti promossi in 
quinta nello scrutinio finale svoltosi a giugno 2020. 

Dal punto divista relazionale, tra gli studenti vi sono sempre stati buoni rapporti di amicizia e un 
positivo spirito di collaborazione, reciproco e con i docenti. 

Le attività scolastiche si sono generalmente svolte in un clima di comprensione e di serena operosità; 
tutti gli allievi sono stati messi in condizione di esprimere le proprie potenzialità espressive. 

La formazione umana, sociale e civile della classe si è gradualmente consolidata, così come si sono 
potenziate le capacità di organizzazione del pensiero e quelle logiche di analisi, di sintesi e di 
collegamento tra i saperi. 

Un buon numero di allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo dinamico e propositivo, con 
apporti personali validi. Questi studenti hanno sempre partecipato con impegno ed interesse alle 
attività didattiche, riuscendo ad acquisire una buona padronanza delle conoscenze disciplinari e 
tecnico-professionali specifiche dell’indirizzo di studi. 

Un secondo e nutrito gruppo di studenti ha mostrato interesse e impegno scolastico non sempre 
continui nelle attività proposte; in questo caso i risultati di apprendimento sono stati 
complessivamente discreti,  e accettabili la padronanza delle conoscenze disciplinari e le competenze 
tecnico-professionali di settore. 

Infine, un ultimo gruppo di studenti, minoritario, ha partecipato meno attivamente alle attività didattiche 
e non si è impegnato adeguatamente; per essi le basilari competenze richieste non sono state 
pienamente raggiunte, sebbene tutti i docenti della classe, tenendo conto delle difficoltà e dei diversi 
ritmi di apprendimento, abbiano ripetutamente effettuato interventi di recupero, con strategie sempre 
diverse, per sollecitarne l’interesse e la partecipazione. 

Il comportamento della classe è stato nel complesso disciplinato, le regole della comunità scolastica 
rispettate. 

Nel periodo in cui le attività didattiche si sono svolte in istituto, tutti gli studenti vi hanno preso parte 
con regolarità e adeguata disponibilità al dialogo educativo. 

Anche nel periodo in cui si è svolta la DaD,  tutti hanno partecipato con assiduità alle lezioni. 
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La maggior parte degli studenti ha mostrato interesse nei confronti delle attività relative ai percorsi di 
Educazione civica organizzati all’interno ed al di fuori della struttura scolastica. Anche le attività dei 
PCTO hanno consentito a molti di esplicare al meglio le loro potenzialità ed i loro interessi soprattutto 
verso tematiche connesse all’ambito tecnologico di riferimento. 

Tutti i componenti del consiglio di classe hanno sempre cercato di motivare e stimolare gli alunni con 
metodologie diverse, nel rispetto degli stili di apprendimento e delle caratteristiche cognitive di 
ciascuno, cercando non solo di arricchire la loro cultura di base, ma anche di guidarli, attraverso 
un’analisi appropriata delle problematiche attuali, ad affrontare la realtà e l’ambiente professionale con 
spirito critico e senso di responsabilità. 

 

 

. 4.1 Composizione della classe Composizione della classe 

No 

Classe di Provenienza 
 

1 IV A 

2 IV A 

3 IV A 

4 IV A 

5 IV A 

6 IV A 

7 IV A 

8 IV A 

9 IV A 

10 IV A 

11 IV A 

12 IV A 

13 IV A 

14 IV A 

15 IV A 

16 IV A 

17 IV A 

18 IV A 

19 IV A 

20 IV A 

21 IV A 

22 IV A 
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4.2 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2016/2017 24                         23 

2017/2018 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 21 

2018/2019 25 2  23 

2019/2020 23 1                   1 22 

2020/2021 22   22 

 

4.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 
Cognome e Nome 

Religione cattolica / attivita' alternativa Prof.ssa Orlando  Anna (  Principe Sandra                       
sost.) 

Lingua e letteratura italiana Prof. ssa Minella Annamaria 
Storia Prof. ssa  Minella Annamaria 
Lingua inglese Prof. ssa Caputo Anna 
 Matematica e complementi Prof.ssa  Cascio Mario 
Informatica generale  appl. Tecn . scientifche e lab. Prof. D' Agosto Cosimo 

Lab. Informatica generale appl. Tecn .scientifche e lab. Prof. Costantino Raffaella 

Sistemi e reti Prof.ssa Bartilomo  Annamaria 

Lab. Di sistemi e reti Prof.   Costantino Raffaella 

Gestione Progetto, organizzazione di impresa Prof.ssa Bartilomo Annamaria 

Lab. Di gestione progetto, organizzazione di impresa Prof.ssa  D’Agostino Assuntina 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
telecomunicazioni Prof. Santomauro Nicoletta 

Lab. Di tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
telecomunicazioni 

Prof. D’Agostino Assuntina 

Scienze motorie e sportive Prof. Abeti Raffaele 
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4.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione cattolica/attivita' 
alternativa 

Orlando Anna 
Orlando Anna (Ferrara 

Antonella) 
Orlando Anna(Principe 
Sandra) 

Lingua e letteratura italiana Minella Anna Maria Minella Annamaria Minella Annamaria 

Storia Minella Anna Maria Minella Annamaria Minella Annamaria 

Lingua inglese Caputo Anna Caputo Anna Caputo Anna 

 Matematica e complementi Cascio Mario Cascio Mario  Cascio Mario 

Informatica generale appl. Tecn 
.scientifche e lab. D’ Agosto Cosimo D’ Agosto Cosimo D’ Agosto Cosimo 

Lab. Di informatica generale appl. 
Tecn. scientifche e lab. Gatto Francesco Maria Gatto Francesco Maria Costantino Raffaella 

Sistemi e Reti Battiloro Raffaella Bartilomo Annamaria Bartilomo Annamaria 

Lab. di Sistemi e Reti Gatto Francesco Maria Gatto Francesco Maria Costantino Raffaella 

Gestione progetto, organizzazione 
di impresa --------- ----------- Bartilomo Annamaria 

Lab. Di gestione progetto, 
organizzazione di impresa ---------- ----------- D’Agostino Assuntina 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e 
telecomunicazioni 

Babbaro Gabriele Miano Vincenzo Santomauro Nicoletta 

Lab. di tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e 
telecomunicazioni 

---------- Conte Angelo D’Agostino Assuntina 

Scienze motorie e sportive Galzerano Maria Galzerano Maria Abeti Raffaele 

Telecomunicazione Elia Simona Elia Simona            ---------------- 

 

5 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’inclusione delle differenze è uno dei temi principali della vita scolastica odierna, problematica che movimenta il mondo 

delle diversità che si manifestano nelle classi, rispecchiando una complessità sociale che oggi, rispetto al passato, risulta 

certamente più articolata e pluralistica.  

Le odierne multi-difformità impongono alla scuola un cambiamento verso il superamento di quei modelli didattici e 

organizzativi uniformi e lineari, destinati solo all’alunno medio. 

La scuola deve rivolgere le sue attenzioni alla capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte 

adeguate ed efficaci a tutti. Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 
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capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, favorendo una costruzione attiva della conoscenza, attivando strategie di 

approccio che rispettano i ritmi e gli stili di apprendimento di ogni discente. 

Una intera comunità scolastica è una scuola che “include”, che pensa e progetta partendo prima dai bisogni di tutti gli alunni 

e delle loro diverse attitudini cognitive, favorendo e potenziando il loro apprendimento. 

Il Collegio dei docenti ha provveduto ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale di tutti gli 

alunni, non solo quelli con disabilità certificate, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione 

scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, 

apprendimento cooperativo ecc.).  

I Consigli di classe si sono adoperati per il coordinamento delle attività didattiche, preparazione dei materiali e tutto quanto 

può consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della 

vita scolastica nella sua classe. 

Gli insegnanti sono stati attenti ai bisogni di ciascuno, perché accettare le diversità presentate dagli alunni e valorizzarle 

come arricchimento per l’intera classe, favorisce la strutturazione del senso di appartenenza e serve a costruire relazioni 

socio-affettive positive.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione ha comportato l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

Anche la didattica a distanza, come quella in presenza, ha garantito il prosieguo dell’azione didattica con 
l’impiego di strumenti e materiali adeguati, con l’obiettivo di creare situazioni di apprendimento efficaci 
e, soprattutto, di coinvolgere, attraverso percorsi personalizzati, tutti gli studenti, in particolar modo 
quelli con disagi apprenditivi o resistenze al coinvolgimento formativo. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali anche non certificati, in condizione di difficoltà linguistica e/o socio economica, 

l’istituto, in caso di necessità di strumentazione tecnologica, ha attivato le procedure per assegnare devices in comodato 

d’uso oppure, in alternativa, ha richiesto appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 

ministeriale “Nuovo Coronavirus” 

6 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
L‘ azione didattica ha tenuto conto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun allievo, personalizzando l’ intervento al 
fine di favorire il successo formativo di ognuno. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: 

• Lezione frontale 

• Discussione 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Flipped classroom 

.           DAD Video lezioni su piattaforma Google Suite for Education 
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Tra le strategie utilizzate per rafforzare le competenze e motivare ad uno studio mirato ed efficace, si sono state attivate le 
seguenti strategie:  

• Verifiche sommative 

• Test a risposta multipla e/o aperta 

• Prove pratiche di laboratorio 

• Prove strutturate 

• Moduli Google 

• Debate 

L‘ azione didattica ha tenuto conto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascun allievo, personalizzando l’ intervento al 
fine di favorire il successo formativo di ognuno. 

A partire dal giorno  15 ottobre   2021,la didattica in presenza è stata sostituita , a periodi alterni con la “Didattica a 
Distanza” a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sulla scorta della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 
del 17 marzo 2020, e sue integrazioni, con cui sono state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla 
diffusione del contagio del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale  il Dirigente scolastico 

 accogliendo, così l’invito del MIUR in applicazione del D.L. 6/2020 relativo alle  misure di contenimento e gestione 
dell’epidemia da COVID-19 e successivi DPCM attuativi,  con l’Atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti ha garantito il 
diritto allo studio degli studenti e la continuità del percorso di apprendimento, orientando gli interventi didattici e formativi 
entro una nuova logica di sistema, al fine di mantenere viva la relazione con i discenti e il loro senso di appartenenza alla 
comunità della scuola, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione . 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, in questa circostanza 
inaspettata e imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri studenti, si sono impegnati a 
continuare il percorso di insegnamento/apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con metodologie 
idonee alla didattica a distanza con il ricorso alle video lezioni attraverso piattaforme di video conference e/o e-learning 
all’interno del registro elettronico Classe Viva, e ridefinire le modalità di verifica degli apprendimenti, al fine di esprimere 
delle valutazioni di sintesi, che tenessero conto anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
personali sviluppate da ciascuno studente .  

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, le metodologie di lavoro della didattica in presenza, sono 
state supportate ,quindi, con nuove tipologie di gestione delle interazioni con gli studenti: chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in diretta, audio lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli 
elaborati corretti che hanno contribuito a mantenere il contatto continuo con gli studenti, non solo esercitazioni e compiti da 
svolgere, ma un dialogo costruttivo di conforto e di supporto.  

Questo perché “la Comunità Educante persegue il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola”, si attiva 
per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene e rafforza la rete di rapporti, la 
condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 

Le famiglie sono state rassicurate, invitate a seguire i propri figli e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 
corpo docente. 

Genitori e studenti sono stati invitati a compilare i questionari di gradimento per monitorare l’andamento delle attività 
didattiche a distanza,, che hanno apprezzato le forme di attività a distanza messe in atto dall’Istituto. Sono state monitorate 
periodicamente la frequenza alle video lezioni, l’impegno e la partecipazione. Gli studenti, per buona parte si sono mostrati 
interessati, non sono mancati, ogni tanto, problemi di connessione o di altro tipo legati al mezzo elettronico 

Le metodologie didattiche e i rispettivi strumenti utilizzati dai docenti per conseguire gli obiettivi disciplinari 
e trasversali sono indicati nel dettaglio delle singole discipline. 

 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 
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Approccio induttivo Lezione frontale 
Approccio deduttivo Lezione multimediale 
Problem solving Esercitazioni guidate 
Feedback Esercitazioni autonome 
Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 
Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi 

 Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 
Video lezioni Gruppo classe 
Video registrazioni Gruppo classe 
Materiali di studio su Classroom 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 
Materiali di studio sul Registro elettronico 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 

 

 

 

6.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO (EX ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO) 

L’Alternanza Scuola Lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003 n. 53. 
Successivamente il D. Lgs. 77/2005 definisce l’Alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi 
del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il ruolo dell’Alternanza è stato poi confermato e 
consolidato con i Regolamenti emanati con i DD.PP.RR. n n  . 87, 88 e 89 del 2010. 

La Legge 107/2015 (art. 1, commi 33 – 44), alfine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, introduce i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, negli 
Istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei Licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore 
nel triennio. 

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. La nota MIUR 18 febbraio 2019, prot. n. 3380, illustra tali modifiche, al fine 
di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono 
rinominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata 
complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, non inferiore a 150 ore negli Istituti tecnici e non 
inferiore a 180 ore negli Istituti professionali, nel secondo biennio e quinto anno. 

La durata dei percorsi già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica pluriennale, laddove, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 
programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa, che intende ampliare il processo di 
insegnamento–apprendimento e fornire strumenti di orientamento. 

Tale metodologia didattica è stata proposta per: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica, 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
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 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società 
civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Con l’ASL si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci 
dell’apprendimento, si supera l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone 
l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta 
delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

Nell'arco del triennio, e specificamente nel  terzo anno (2018/2019) la classe 5 A ha partecipato a varie attività in merito ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

In particolare, sono stati ospitati dalle seguenti aziende:  

• MGR di Cicerale, azienda che produce tappezzerie in stoffa, plastica e pelle 

• Cormidi di Roccadaspide, azienda di carpenteria metallica. 

 La classe ha partecipato a un corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ,che si è svolto presso l’IIS Parmenide, e svolto 

attività di Impresa Simulata. Presso le aziende si sono occupati delle varie fasi della produzione, dall'acquisizione e 

stoccaggio delle materie prime fino all' assemblaggio e confezione del prodotto finito.  

Nel quarto anno (2019/2020), alcuni allievi  hanno seguito un corso di tutoraggio per gli allievi dell’IC di Roccadaspide  della 

durata  30 ore , il cui titolo è “Pericoli in rete” ; altri, invece, hanno partecipato al progetto svoltosi presso l’IIS Parmenide dal 

titolo Middle and Basic  Digital Path della durata di 30 ore. 

Incontro formazione : Prevenzione tumori- Stili di vita-Convegno organizzato dal Lions club  

Incontro didattico Il Radan, presso il Palazzo di città di Roccadaspide 

Nel quinto anno ( 2020/21), hanno seguito la 21esima edizione Orienta sud ( orientamento universitario) 

Lezioni in DAD dal Parco Archeologico di Paestum 

Sempre nello stesso anno gli allievi hanno seguito un percorso sulla piattaforma online dal titolo YOUTH Empowered , sulla 
piattaforma Officina Edu-creativa, proposto da Coca Cola HBC Italia della durata di 25 ore. 

 Il tema del percorso è stato :” Potenziamento delle competenze personali e professionali”, ed è stato suddiviso in due 
moduli: 

modulo 1 : Videolezione con attività interattiva correlata 

modulo 2: percorso e-learning con Pod cast di videolezioni più test di verifica. 

 

Gli alunni hanno, inoltre, seguito corsi online sulle piattaforme www.tuttoalternanza.it/   del MIUR, eni-learning.com/  e 
www.wecanjob.it 

 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' 

http://www.tuttoalternanza.it/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjD-aq4yJDiAhVS3qQKHQXsCD4QFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Feni-learning.com%2F&usg=AOvVaw04cRO0secqza7vloHbUoZO
http://www.wecanjob.it/
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DEL 
PROGETTO 
DA PARTE 
DELLO 
STUDENTE 

Esperienza formativa 
e professionalizzante 

 

• MGR 
• Cormidi 

• Attrezzaggio 
macchine CNC 

• Attività di setup 
• Preparazione 

utensili 
• Assemblaggio 

parti relative 
alla costruzione 
di aerei ed ala 

• Montaggio di 
componenti 
aeronautici 

• Utilizzo di 
utensili per il 
montaggio di 
parti o assiemi 
aeronautici 

• Attività di 
foratura, 
controlli 
dimensionati 

• Interpretazioni 
del disegno 
aeronautico 

• Affiancamento 
dei ragazzi alle 
linee di 
produzione 

• Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia  

• Competenza 
digitale 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze 
sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

• Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

Buone le 
relazioni con 
tutor e contesto 
aziendale; 

Sufficiente il 
tempo dedicato 
alle attività; 

Non sempre 
adeguata la 
tipologia di 
lavoro svolto 
sul campo.  

 

      

  

 

  

 

   

6.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Tutte le attività didattiche si sono svolte sulla base della programmazione annuale adottata collegialmente e realizzata con 
gli interventi specifici di ogni docente. L’azione didattica di ognuno ha sempre mirato, sia con la didattica in presenza che 
con la didattica a distanza, a far cogliere agli allievi quelle tematiche pluridisciplinari ed interdisciplinari che poi ognuno, a 
seconda dei propri interessi e con l’aiuto e la guida dei docenti, ha cercato di cogliere in modo personale e critico in un 
ambiente di apprendimento fisico o virtuale, inteso come spazio mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo 
insieme. 

L'ambiente di apprendimento è stato inteso come contesto di attività strutturate, "intenzionalmente" predisposto 
dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende promuovere 
avvenga secondo le modalità attese. Le tecnologie informatiche, considerate come chiave di volta per raggiungere gli 
obiettivi europei di istruzione nella società della conoscenza, anche in vista di un apprendimento che duri tutta la vita, si 
sono dimostrate, in questo particolare momento, una risorsa indispensabile ed insostituibile in grado di supportare e di 
operare un coinvolgimento attivo dello studente. Tale ambiente concepito come "spazio d'azione" stimola e sostiene la 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" ci sono stati scambi e tra studenti, 
oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e gli allievi hanno avuto modo di fare esperienze 
significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale. 

Per conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, oltre ai libri di testo in adozione, sono stati utilizzati: 

 

Laboratori Palestra Giornali e riviste 
Internet LIM Materiali multimediali 
Stage formativi Partecipazione a conferenze Testi di approfondimento 

• Visite guidate • Materiali forniti in fotocopia • Piattaforma G-Suite 
• Video registrazioni • Classroom • Video lezioni 
• Registro elettronico • Smartphone •  

 

• Il Collegio dei Docenti, ha adottato la suddivisione dell’anno scolastico in tre trimestri, ha fissato  lo svolgimento di 
almeno due prove scritte e di due prove orali per ogni trimestre, per quelle discipline che prevedono la valutazione 
sia allo scritto che all’orale, e due prove orali  ogni trimestre per quelle discipline che prevedono solo la valutazione 
orale.  

• Nonostante l’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte  regolarmente, grazie alla Piattaforma Google Suite 
for Education già attiva nel nostro Istituto. 

 

7 ATTIVITA’ E PROGETTI  

7.1 ATTIVITÀ  POTENZIAMENTO 
Per consentire agli alunni di affrontare con maggiore consapevolezza  i Test di ammissione alle Facoltà scientifiche, sono 
stati programmati dei percorsi di potenziamento di Matematica e Fisica ,  e di Chimica e Biologia. 

A causa dell’emergenza sanitaria, tali lezioni sono state effettuate   per via telematica . 

              

     METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le strategie didattiche messe in atto dai docenti sono state finalizzate a: 

 Stimolare gli alunni all’autonomia nell’impostazione delle attività scolastiche adottando comportamenti didattici che 
favoriscano l’apprendimento autonomo e rispettino la personalità degli studenti. 

 Favorire un sempre maggior coinvolgimento degli alunni nel dialogo educativo quotidiano. 

 Praticare una responsabile deontologia professionale nel rispetto della personalità e della dignità di ciascuno 
studente e degli stili di apprendimento individuali. 

 Indirizzare gli allievi a uno studio razionale e consapevole, che comporti pianificazione dei propri impegni e capacità 
di mettere in atto momenti di autovalutazione. 

Ogni docente, inoltre, ha curato, oltre al proprio ambito disciplinare, anche l’educazione alla cittadinanza attiva e 
responsabile. 

 

7.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 
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La legge n. 92 del 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica nelle Scuole di ogni ordine e grado. 
Con il D.M. n. 35 del 22.06.2020 sono state pubblicate le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 92 del 20 agosto 2019, con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni 
scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una 
revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 
Nelle riunioni Dipartimentali è stato integrato il curricolo d’Istituto con l’insegnamento dell’Educazione civica , 
sono state individuate le tematiche da trattare nel corso del quinto anno del corso di studi e sono state elaborate 
rubrica e griglia di valutazione.  
La Legge prevede che l’insegnamento dell’Educazione civica, per non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico, venga affidato ad uno o più docenti del Consiglio di Classe, tra questi uno assumerà la funzione di 
coordinatore. 
Le attività relative all’insegnamento dell’Educazione civica, mancando il docente di Discipline giuridiche nel 
Consiglio di Classe, sono state effettuate dalla docente di potenziamento di tali discipline in compresenza con la 
docente di Italiano e Storia ,nonché con il docente di Informatica, prima in presenza e poi a partire dal mese di 
novembre 2021 sulla piattaforma Google Suite for Education, sempre in compresenza. 
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si terrà conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla 
Legge n. 92/2019  e dal D.P.R. n. 122/2009. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte allattribuzione del credito scolastico.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica.  
Per quanto attiene l’insegnamento dell’Educazione Civica nella classe VA, a indirizzo Informatico sono state 
individuate tematiche e contenuti nelle riunioni di dipartimento effettuatesi agli inizi del mese di settembre; esse 
sono riportate sulle tabelle  n.1 e n.2 delle classi quinte, che vengono allegate al presente documento.  
Le tematiche sono: Costituzione e Cittadinanza Digitale. 
Il totale delle ore è di 33 annuali, divise in due moduli, il primo di 20 ore ha riguardato:   Costituzione- Diritto 
nazionale ed Internazionale, Solidarietà e Legalità, ( legge n.92 del 20.8.2019) ripartite fra i docenti di: Scienze 
Giuridiche ed Economiche, Italiano e Storia, Inglese, Religione, Scienze motorie. 
Il secondo modulo di 13 ore, ha riguardato: Cittadinanza Digitale-(legge n.92 del 20.08.2020)- Privacy e 
protezione dell’identità digitale-Le Fonti dell’Informazione-I Rischi della Rete-Fake News- 
Va precisato che questo secondo modulo di 13 ore è stato ripartito fra i docenti dell’area di indirizzo della classe 
VA e precisamente Informatica, Sistemi e Reti, TPSIT- 
Gli assi attorno a cui è ruotato l’insegnamento dell’Educazione civica sono stati : Lo studio della Costituzione,  La 
cittadinanza digitale e Gli elementi fondamentali di diritto. 
 
La Costituzione 
Studentesse e studenti hanno approfondito lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 
internazionali. L’obiettivo è stato quello  di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare 
cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale  della 
loro comunità. La Costituzione e i suoi principi- L’ordinamento giuridico dello Stato italiano . 

  La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 
trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni 
in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
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Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito 
culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 
Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti sono stati dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 
 Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

Per gli obiettivi e i contenuti segue tabella 

 

Nella tabella sono riportati i dati relativi al percorso dell’Educazione civica 

 

CONOSCENZE, 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 Definizione e modi di acquisto della Cittadinanza Italiana. 
 Il percorso storico dei Diritti Umani: dalla Magna Cartha Libertatum alla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.   
 Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana: differenze ed affinità. 
 Forme di Stato e Forme di Governo. 
 La struttura e i caratteri della Costituzione Italiana. 
 I Principi fondamentali della Costituzione. 
 Il Parlamento. 
 Il Presidente della Repubblica. 
 Il Governo. 
 

OBIETTIVI 

1. Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in 
iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli 
studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta e attiva 
di cittadinanza; 

2. Offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per 
tale insegnamento 

3. Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, delle istituzioni, 
stabilendo contatti e forme di collaborazione.  

FINALITÀ 

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica italiana costituisce un punto 
sintetico che, alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, 
permette di mettere in evidenza le connessioni tra i vari livelli in gioco, 
rappresentando uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità.  
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1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  
2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le istituzioni 
3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche 
4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto scolastico 
5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale e organizzata 
7. Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, 

adeguata e corrispondente alla varie circostanze e alle diverse comunità 
(familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto 
fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e 
inclusiva.  

SPAZI Aula –  Piattaforma Google Suite for Education 

TEMPI 33 ore 

STRATEGIE 

 E 

 STRUMENTI 

Lezione dialogata e interattiva, cooperative learning, peer tutoring. 

Libro di testo, approfondimenti dei libri di testo di storia e di filosofia, ebook, 
LIM, Internet. 

 

 

TABELLA N.1                                           CLASSE V SEZ.__A___TECNICO     

TEMATICA CONTENU
TI 

OBIETTI
VI 

DOCENTI 
RESPONSABILI 
DELL’INSEGNAMEN
TO 

N. 
OR
E 

Modalità di 
monitoraggio  

COSTITUZIONEdir
itto nazionale e 
internazionale, 
legalità e solidarietà 
(Legge n.92 del 
20.08.2019) 

Costituzione 
italiana 
 

- Cogliere la 
prospettiva 
storica e le 
ragioni che 
hanno portato 
alla 
nascita e 
all’evoluzione 
del nostro 
ordinamento 
giuridico.  
- Sviluppare   
comportament
i responsabili 
per contrastare 
forme di 
Illegalità. 

Italiano- Minella-Tardio 
 5 

• X 
Autovaluta
zione 

• X 
Osservazio
ni 
sistematich
e 

• Verifiche 
strutturate 

• Prodotti 
• X 

Questionar
i 

• Altro 
(specificar
e): 

Scienze motorie- Abeti 
Raffaele 
 

3 

Ordinamento 
giuridico 
italiano 

Conoscere 
l’ordinamento 
dello Stato, 

Storia -Minella-Tardio 5 
• X 

Autovaluta
zione 
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delle Regioni, 
degli Enti 
territoriali, 
delle 
Autonomie 
Locali 

  

• X 
Osservazio
ni 
sistematich
e 

• Verifiche 
strutturate 

• Prodotti 
• X 

Questionar
i 

• Altro 
(specificar
e): 

Idea e sviluppo 
storico 
dell’Unione 
Europea e delle 
Nazioni Unite 

Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e 
funzioni 
essenziali. 

Inglese -Caputo Anna 4 
• X 

Autovaluta
zione 

• X 
Osservazio
ni 
sistematich
e 

• Verifiche 
strutturate 

• Prodotti 
• X 

Questionar
i 

• Altro 
(specificar
e): 

Religione -Orlando Anna 4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
(Legge n. 92 del 
20.08.2020) 

Privacy e 
protezione 
dell’identità 
digitale 
 

- Imparare a 
proteggere i 
dati personali 
e rispettare la 
privacy di altri 
soggetti. 
- Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale con 
competenza, 
coerenza e 
rispetto dei 
valori che 
regolano la 
vita 
democratica. 

Informatica-D’Agosto-Tardio 2 
• X 

Autovalut
azione 

• X 
Osservazi
oni 
sistematic
he 

• Verifiche 
strutturate 

• Prodotti 
• X 

Questiona
ri 

• Altro 
(specificar
e): 

TPSIT- Santomauro Nicoletta 2 

Sistemi e Reti-Bartilomo Anna 
Maria 3 

Le fonti 
dell’informazion
e, fake news, i 
rischi della rete  

- Sapere 
analizzare 
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali. 

Sistemi e reti-Bartilomo 
Annamaria 2 

• X 
Autovalut
azione 

• X 
Osservazi
oni 
sistematic
he 

Informatica -D’Agosto Cosimo-
Tardio Filomena 2 

TPSIT-Santomauro Nicoletta 1 
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- Essere in 
grado di 
proteggere sé 
e gli altri da 
eventuali 
pericoli in 
ambienti 
digitali. 

• Verifiche 
strutturate 

• Prodotti 
• X 

Questiona
ri 

• Altro 
(specificar
e): 

 

TABELLA N.2   CLASSE V__A__TECNICO     CALENDARIZZAZIONE DELLE 
LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATI
CA 

CONTEN
UTI 

DOCE
NTE 

OTTOB
RE 
N.ORE 

NOVEM
BRE 
N.ORE 

DICEM
BRE 
N.ORE 

GENN
AIO 
N.ORE 

FEBBR
AIO 
N.ORE 

MAR
ZO 
N.OR
E 

APRI
LE 
N.OR
E 

MAG
GIO 
N.ORE 

TO
T. 
OR
E 

COSTITUZI
ONE diritto 
nazionale e 
internaziona
le, legalità e 
solidarietà 
(Legge n.92 
del 
20.08.2019) 

Costituzione 
italiana 

Minella-
Tardio  1 1 2 1    5 

          

Ordinamento 
giuridico 
italiano 

Minella-
Tardio      2 2 1 5 

          

Idea e 
sviluppo 
storico 
dell’Unione 
Europea e 
delle Nazioni 
Unite 
Istituzioni 
internazionali 
 
Educazione 
al rispetto 
delle regole 
nello sport 
 
 
La solidarietà  

Caputo   1  1  1 1  4 

 
 
 
 
 
 

  
       

 
 
 
 

Abeti  
 
 
 

 1  1  1   3 

 
Orlando  
 

 1  1  1   3 

CITTADIN
ANZA 
DIGITALE 
(Legge n. 92 
del 
20.08.2020) 

Privacy e 
protezione 
dell’identità 
digitale 

D’agosto
-Tardio  1  1  1 1  4 

          

          

Le fonti 
dell’informaz

Bartilom
o  1  1  1 1 1 5 
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ione, fake 
news, i rischi 
della rete 

TPSIT  1  1   1 1 4 

          

Totale  33 
 

NELLO SPECIFICO  I CONTENUTI DELLE VARIE DISCIPLINE  ,COSÌ COME SVILUPPATI NEL CORSO DELLE LEZIONI, SONO DI SEGUITO 
DECLINATI : 

STORIA :  

 MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA- 

IL PERCORSO DEI DIRITTI UMANI-DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA E LORO DIFFERENZE- 

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA-I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DALL’ART. 1 ALL’ART.12- 

I RAPPORTI CIVILI ART.13-14-17-18-21- 

LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI- I RAPPORTI ECONOMICI( IL LAVORO) ART. DAL 35 AL 40- 

I RAPPORTI POLITICI ART.48 (IL VOTO)- 

RAPPORTI ETICO-SOCIALI (LA FAMIGLIA) ART.29- 

IL PARLAMENTO-IL GOVERNO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

INGLESE : THE  EUROPEAN UNION- THE UNITED NATION-PEACEKEEPING- AMNESTY INTERNATIONAL 

 

SCIENZE MOTORIE: FUNZIONI SOCIALI DELLO SPORT-COSTITUZIONE E SPORT-LE REGOLE DELLO SPORT :IL DOPING 

 

INFORMATICA : CITTADINANZA DIGITALE : PRIMI ELEMENTI DELLA PRIVACY-I DATI PERSONALI E IL GARANTE DELLA PRIVACY-DIRITTO 
ALL’OBLIO E IL FENOMENO DI BARBARA STREISAND 

 

SISTEMI E RETI : LA SICUREZZA DIGITALE-LA SICUREZZA DELLE RETI WIRELESS-LA PROTEZIONE DEI DATI NELLE AZIENDE 

 

TPSIT: PROTEZIONE DEI DATI CONNESSI ALLA SICUREZZA INFORMATICA-I RISCHI DELLA RETE 

 

RELIGIONE: IL SENSO DELLA SOLIDARIETÀ. 

 

 

7.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 
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PON Advanced 
Digital Path 

Il progetto è un 
modulo PON avente 
lo scopo di introdurre 
gli alunni al pensiero 
computazionale e al 
mondo della 
programmazione, con 
un occhio rivolto in 
particolare alla 
robotica 

Il progetto è stato svolto 
nei laboratori dell’Istituto, 
ha avuto la durata di 
sessanta ore ed ha 
coinvolto gli studenti che 
ne hanno fatto richiesta, 
nel dettaglio: Mucciolo-
Sabetta-Capozzoli- 
Taurone 

• Sviluppo del 
pensiero 
computazional
e 

Creatività digitale 

PON Navigare 
verso Porti Sicuri 

Il progetto è un 
modulo PON avente 
lo scopo di 
accompagnare i 
“Giovani Navigatori” 
attraverso le 
innovative vie della 
comunicazione in 
modo del tutto sicuro, 
affrontando le basi 
della navigazione del 
web, per arrivare via 
via a concetti come 
“hacker” e “cracker”, 
fornendo competenze 
iniziali di crittografia, 
firma digitale, posta 
elettronica certificata 

Il progetto è stato svolto 
nei laboratori dell’Istituto, 
ha avuto la durata di trenta 
ore ed ha coinvolto gli 
studenti che ne hanno 
fatto richiesta, nel 
dettaglio: Mucciolo-
Sabetta- Taurone 

• Sviluppo del 
pensiero 
computazional
e 

• Creatività 
digitale 

• Sicurezza 
informatica 

Navigazione web 
responsabile 

Progetto Legalità 

 

L’ incontro è finalizzato 
alla Cultura della 
Legalità nello sport. 

Alcuni medici hanno 
incontrato gli alunni delle 
classi quarte 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Incontro sulla 
prevenzione della 
salute 

 

L’incontro è finalizzato 
alla conoscenza della 
prevenzione tumori 

 

Incontro tenutosi in aula 
Magna, ascolto di esperti 
e specialisti del settore 
medico-sanitario 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

7.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI E TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA ITALIANA DEL QUINTO ANNO 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Percorsi interdisciplinari e nuclei tematici, individuati in sede di programmazione dipartimentale 
hanno messo in condizione gli studenti di acquisire le competenze di seguito indicate:  

COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
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informatici e multimediali).  

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, accogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica.  

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE:  

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

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFERENTI AL NUCLEO 
TEMATICO O MACROAREA  

IL L 
PROGRESSO 

Dalla Rivoluzione 
industriale alla 
Robotica 

Religione La Bioetica 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

. Giovanni Verga, la concezione del progresso nei Malavoglia. 

 

        

 

 

          

         
          

          
           

            
     

        

 

 

Storia  

 

La Rivoluzione industriale 

Educazione civica 
I diritti dei lavoratori 

 

    Lingua Inglese 
The   Industrial Revolution-Robot and industrial robot 
 

Informatica  L’ automatizzazione della macchina 

Sistemi e Reti  Il progresso nelle reti 

TPSIT 

 

Intelligenza artificiale ( Rete neurale in Java) 

 

Matematica Gli Integrali. 

Scienze motorie Le origini della pallavolo 
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IL 
PROTEZIONISMO 

 

Religione 
La solidarietà 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

   Pirandello: La famiglia-trappola .I. .  Svevo :Il rapporto di 
Zeno col padre Giovanni Pascoli : X Agosto(Il mito del nido)-Il 
gelsomino notturno. 

    

         

 

Storia 

 

 

  Storia :  L’Europa e la Belle Époque. I primi anni del ‘900 si 
aprono con la Belle Époque, un periodo positivo e ricco, in cui 
si diffondono benessere e innovazioni. 

 Educazione civica 
art. 21Nuove forme di famiglie.artt.13-144-147 sul 
matrimonio. 

 

Lingua inglese 
Il Big Crash.  

La Crittografia 

TPSIT 

 

Database con Java 

Sistemi e Reti 
Sicurezza dei sistemi informatici. 

 

Informatica 

 

La protezione dei Dati. 

Matematica 
Analisi grafica di fenomeni mediante lo studio di funzioni 

Scienze motorie 
Il  Doping  ( primo caso 1880) 

TRA APPARENZA 
E REALTA’ 
 

Religione 
Il rispetto della persona 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

La Coscienza di Zeno 

 

Storia 

 

 

La prima guerra mondiale 

Educazione civica 
 

Lo stato di diritto 

Lingua inglese 
Prima guerra mondiale -La crittografia 

Il XX secolo 

TPSIT 

 

Applicazione Client/Server 

Sistemi e Reti 
Protezione delle reti 
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Informatica 

 

La sicurezza dei dati 

Matematica 
Dall’equazione al grafico di una funzione 

Scienze motorie 
Le Olimpiadi sospese durante la prima   guerra mondiale 

 

La realtà 
contadina 

Religione 
La famiglia 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

C Pavese: contrapposizione tra città e campagna.  

E. Vittorini: Uomini e no 

    

 

 

Storia 

 

 

La Rivoluzione russa 

Educazione civica 
art.4 Lavoro come diritto-dovere-art.42la proprietà 
privata-art.41 :libertà di iniziativa-artt.35-36 la tutela dei 
lavoratori. 

Lingua inglese 
La seconda rivoluzione industriale-Il database 
        

TPSIT 
Protocolli TCP_UDP 

Informatica 
Il  database 

 

Sistemi e Reti 
Le reti nella realtà 

Matematica 
Analisi di fenomeni fisici , partendo dalla raccolta dati 
espressi in forma grafica 

Scienze motorie 
Sport e salute 

I diritti dell’uomo 

 

Religione 
Il rispetto dell’altro 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

“Se questo è un uomo” di P. Levi. 

 

Storia 

 

 

La seconda guerra mondiale 

Educazione civica 
La Costituzione italiana e i diritti dei cittadini. 
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Lingua  inglese 
Personaggi significativi del XX secolo.- Crittografia 
. 
  

TPSIT 

 

Crittografia di Java 

Informatica 
Tipologie e Reti 

Sistemi e Reti 
La protezione dei dati 

Matematica 
I limiti 

Scienze motorie 
Le Olimpiadi del 1936 
 

IL sentimento del 
contrario 

Religione Il rispetto reciproco 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

 Pirandello: L’Umorismo”. Così è se vi pare. Il Futurismo. 
 

 

Storia  

 

 

Il secondo dopoguerra 

Educazione civica Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana. 

Lingua  inglese 
 

Le reti e le tipologie di reti 

 TPSIT 

 
Web service 

Informatica Le reti informatiche 

Sistemi e Reti Reti peer to peer e Client server 

Matematica  

 
Derivate  

Scienze motorie 
Il rispetto delle regole nel gioco 
 

 

Il viaggio Religione 
Il viaggio biblico 
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Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

“Le città invisibili” di Italo Calvino, dove  si narra una 
conversazione tra Marco Polo e Kublay Khan 

 

Storia  

 

 

L’emigrazione italiana 

Educazione civica 
Il concetto di cittadinanza 

Lingua inglese 
Internet – Reti 
 

TPSIT 

 

 
Il linguaggio XML 

Informatica 
   Le comunicazioni che viaggiano sulle reti 

Sistemi e Reti 
Standard di trasferimento dei dati 

Matematica 
Gli asintoti 

Scienze motorie 
I mondiali di calcio 

L’uomo e il tempo 

Religione 
L’apertura della chiesa al mondo moderno 

 

Lingua e letteratura    
italiana 

 

 

 

 

 

-Montale: La concezione del tempo. Italo Svevo,la 
concezione del tempo in La coscienza di Zeno. 
Ungaretti : Sentimento del tempo 

       
 

Storia  

 

 

La prima guerra mondiale( da guerra di movimento a guerra 
di posizione) 

Educazione civica 
Le varie tipologie di stato( assoluto-liberale-socialista-
democratico-sociale-totalitario) 

Lingua inglese 
I linguaggi SQL. Le reti 
  

TPSIT 
Applicazione client/server in Java 

Informatica 
I linguaggi SQL-PHP. 
 

Sistemi e Reti 
L’evoluzione delle reti nel tempo 
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Matematica 
I limiti 

Scienze motorie 
Lo sport nella storia 

 

 

 

 

Percorsi interdisciplinari Contenuti in dettaglio 
IL PROGRESSO 
 
 

Lingua e letteratura italiana: “I Malavoglia” di G. Verga. 
Nell’opera, l’autore si dimostra critico verso il progresso: Verga, infatti, nella prefazione descrive 
il progresso come una fiumara inarrestabile che procede attraverso una dura lotta di selezione 
degli uomini, riprendendo la teoria darwiniana della lotta di selezione della specie. La corsa 
impetuosa di questo fiume, se vista da lontano, appare imponente e priva di fratture ma, vista da 
vicino, rivela tutti i risvolti negativi che porta con sé, con i soprusi che i deboli devono subire da 
parte dei più forti.  
Il Futurismo che esalta la velocità e l’innovazione. 
Storia: La II Rivoluzione industriale. La macchina sostituisce l’uomo. 
La II Rivoluzione industriale rappresenta la seconda fase dello sviluppo e del progresso 
industriale e viene cronologicamente collegata al periodo compreso tra il Congresso di Parigi 
(1856) e quello di Berlino (1878). 
Educazione civica: I diritti dei lavoratori. 
La grande industrializzazione, ad opera della Seconda Rivoluzione Industriale, porta i lavoratori 
a rivendicare i propri diritti (dalla libertà sindacale, al riposo settimanale, all’assistenza in caso di 
infortuni sul lavoro). 
 Informatica : L’ automatizzazione della macchina 
Sistemi e Reti:  Il progresso delle reti 
TPSIT: Intelligenza artificiale 
Matematica :Gli Integrali 
Inglese:  The  Industrial Revolution. 
Gestione : Il bene informazione…… 
Scienze motorie :Origini della pallavolo.  
 

IL PROTEZIONISMO 
 

Lingua e letteratura italiana:  G. Pascoli :Il nido- Pirandello: La famiglia-trappola. 
I .Svevo :Il rapporto di Zeno col padre. 
Storia: L’Europa e la Belle Époque. 
I primi anni del ‘900 si aprono con la Belle Époque, un periodo positivo e ricco, in cui si 
diffondono benessere e innovazioni. 
Educazione civica: art. 21Nuove forme di famiglie.artt.13-144-147 sul matrimonio. 
Informatica :  La protezione dei dati.. 
Sistemi: il controllo degli accessi . 
TPSIT: Database con Java 
Matematica: Analisi grafica di fenomeni mediante lo studio di funzioni 
Inglese:  Il Big Crash. La Crittografia. 
Gestione :Sicurezza  dei sistemi informatici. 
Scienze motorie: Doping ( primo caso 1880) 
 

TRA APPARENZA E 
REALTA’ 
 
 

Lingua e letteratura italiana: “La coscienza di Zeno” di I. Svevo. 
Nel redigere il proprio diario, come gli ha consigliato il suo analista, Zeno, il protagonista, annota 
una decina di sogni, fatti in epoche diverse, dando così al lettore la possibilità di curiosare nel 
suo inconscio. 
Storia: La I Guerra Mondiale. 
La Prima guerra mondiale viene ricordata per lo sproporzionato numero di vittime fino ad allora 
mai raggiunto in un conflitto, per il numero delle nazioni coinvolte con conseguenze a livello 
geopolitico e per il modo cruento con cui si svolse, venendo combattuta soprattutto nelle trincee, 
lunghi corridoi scavati nel terreno e difesi da filo spinato e mitragliatrici. 
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Educazione civica: Lo Stato di diritto e la separazione dei poteri. 
I primi anni del ‘900 si aprono con la crisi dello Stato moderno, che pian piano diventa Stato di 
diritto, fondato sulla tutela dei diritti dei cittadini, sulla separazione dei poteri (legislativo, 
esecutivo e giudiziario), sulla coscienza che solo il diritto può dare alla società stabilità e ordine, 
con le sue norme chiare e certe, generali e astratte. 
Informatica: La sicurezza dei dati.  
Sistemi: La DMZ. 
TPSIT: Applicazione Client/server 
Matematica: Dall’equazione al grafico di una funzione 
Inglese: Il XX  secolo .   
Gestione e Reti: Protezione delle reti. 
Scienze motorie: Le Olimpiadi sospese durante la prima guerra mondiale 
 
 

La realtà contadina 
 

Lingua e letteratura italiana: C Pavese: contrapposizione tra città e campagna.  
E. Vittorini: Uomini e no 
Storia: La Rivoluzione russa. 
Cittadinanza e Costituzione:art.4 Lavoro come diritto-dovere-art.42la proprietà privata-
art.41 :libertà di iniziativa-artt.35-36 la tutela dei lavoratori. 
Sistemi: Il seme. 
Informatica: Crescita di un database 
Inglese: La Seconda  Rivoluzione  Industriale 
Gestione: Le reti nella realtà. 
TPSIT: Protocolli TCP_UDP 
Matematica : Analisi di fenomeni fisici a partire dalla raccolta dati espressi in forma 
grafica 
Scienze motorie :Sport e salute 
 

I DIRITTI DELL’UOMO Lingua e Letteratura Italiana: “Se questo è un uomo” di P. Levi. 
“Se questo è un uomo” è un'opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il dicembre 1945 ed il 
gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza di quanto vissuto 
dall'autore nel campo di concentramento di Monowitz. L’opera rappresenta al meglio la 
violazione dei diritti umani. 
Storia: Le fasi finali della seconda guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale è stata il più grande e disastroso conflitto della storia umana. Durò 
quasi sei anni, dal 1939 al 1945, e provocò enormi devastazioni umane e materiali. Fu un 
momento storico drammatico per l’intera umanità, in cui si incrina gravemente il connubio uomo-
natura, con una degenerazione dell’uomo stesso come essere vivente in equilibrio con i simili e 
con la natura. Si pensi alla folle politica di sterminio di massa che praticava il nazismo e l’attacco 
atomico statunitense che diede fine al conflitto, ma che preludeva ad una nuova stagione di 
tensione e che testimoniava in maniera tangibile la possibilità in mano all’uomo di distruggere in 
poco tempo l’intero pianeta. 
Educazione civica : La Costituzione italiana e i diritti dei cittadini. 
Negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra mondiale, in seguito 
all’indizione del referendum del 2 giugno 1946, viene votata la Costituzione italiana, che entra in 
vigore il 1gennaio 1948. 
Informatica: Diritti e privilegi per poter accedere alle zone del Database. 
Sistemi: La protezione dei dati . 
TPSIT: Crittografia di Java 
Matematica :I limiti 
Inglese: Personaggi significativi del XX secolo. 
Gestione e reti:La protezione dei dati. 
Scienze motorie : Le Olimpiadi del 1936 
 

Il sentimento del contrario 
 
 

Lingua e Letteratura Italiana: Pirandello: L’Umorismo”. Così è se vi pare. Il Futurismo. 
Storia: Il secondo dopoguerra. 
Educazione civica : Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana. 
Informatica :   Le reti informatiche. 
Gestione e reti:Reti peer to peer e Client server 
TPSIT: Web service 
Matematica :Derivate 
Inglese: Personaggi  del XX secolo. 
Scienze motorie : Il rispetto delle regole nel gioco 
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Il Viaggio Lingua e Letteratura Italiana: Il travel blogging affonda le sue radici nel passato. “Le città 
invisibili” di Italo Calvino, dove  si narra una conversazione tra Marco Polo e Kublai Khan 
nella quale i due si raccontano di città meravigliose e visibili solo agli occhi di chi sa 
viaggiare. 
Storia: L’emigrazione. 
Agli inizi del 900, a causa della grande depressione economica, gli italiani sbarcarono in massa 
a New York. 
Educazione civica : Concetto di cittadinanza. 
Informatica :   Le comunicazione che viaggiano sulle reti.. 
Sistemi :  protocollo  TPC di trasporto TPC/IP 
TPSIT: Linguaggio XML 
Matematica :Gli asintoti 
Inglese:   Crittografia. Reti. 
Gestione :Standard di trasferimento dei dati 
Scienze motorie :I mondiali di calcio 
 
 

L’uomo e il tempo Lingua e Letteratura Italiana: Il tempo che trapassa un momento, tempo trascorso e 
quindi passato, tempo che sarà e quindi il futuro. Tempo oggettivo (ossia tempo in 
successione cronologica), tempo soggettivo((che consiste nel cogliere e fissare l’essenza 
di tali momenti). “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo è un romanzo in cui al tempo 
matematico si sostituisce quello della durata   
durata della coscienza. 
Storia:  Prima guerra mondiale (guerra di posizione e di movimento). 
Agli inizi del 900, a causa della grande depressione economica, gli italiani sbarcarono in massa 
a New York. 
Educazione civica : Le varie tipologie di stato( assoluto-liberale-socialista-democratico-
sociale-totalitario) 
Informatica :    I linguaggi SQL;PHP. 
Sistemi :  L’evoluzione delle reti da cablate a wireless. 
TPSIT: Applicazione Client/server 
Matematica :I limiti 
Inglese:  Joyce. Il linguaggio SQL. Le reti 
Gestione :L’evoluzione delle reti nel tempo. 
Scienze motorie : Lo sport nella storia 
. 
 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA ITALIANA   V A 
Giovanni Verga-Rosso Malpelo- La roba- 

da I Malavoglia  cap .1 La laboriosità dei Malavoglia- Il colera 

 da  Mastro Don Gesualdo :La morte di Gesualdo 

Gabriele D’Annunzio-dal Piacere ”Andrea Sperelli ”-La pioggia nel pineto- La sabbia nel tempo 

Giovanni Pascoli:  X Agosto-Il gelsomino notturno- L’ Assiuolo  -Nebbia 

Italo Svevo- da La coscienza di Zeno” Il vizio del fumo”- “Lo schiaffo del padre morente”-La salute di Augusta-La moglie e 
l’amante  

Luigi Pirandello :  Ciaula scopre la luna- Il treno ha fischiato- da “Il fu Mattia Pascal” : La costruzione della nuova identità- Il 
suicidio di Adriano Meis-Così è se vi pare (Atto VI) 

Umberto Saba: Dal Canzoniere : La capra – Trieste- Città vecchia-Ulisse 
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Giuseppe Ungaretti: Veglia-San martino del Carso- Fratelli-I fiumi-_Non gridate più 

Salvatore Quasimodo-Ed è subito sera-Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale- Ho sceso dandoti il braccio-Spesso il male di vivere- Non chiederci la parola 

Cesare Pavese-da La luna e i falò: Dove sono nato non lo so-La casa in collina 

 Alberto Moravia -da Gli Indifferenti  (cap 3) 

Elio Vittorini da -Conversazione in Sicilia : Il mondo offeso 

Ignazio Silone-  da Fontamara : La democrazia a Fontamara 

Italo Calvino -Il sentiero dei nidi di ragno : Prefazione-Le città invisibili :La città di Leonia-  

Il visconte dimezzato (cap.II) 

Primo Levi-da Se questo è un uomo: Poesia introduttiva Shemà- L’arrivo al lager 

La Divina Commedia :Il Paradiso: canti I-III- (sintesi e commento)  

 

                   

                    

                        

                            

 

7.6   EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività di orientamento in collaborazione con  l’ UNIVERSITA’  degli Studi di  Salerno  grazie alla 21esima edizione 
Orienta Sud dal titolo “Il Salone delle opportunità”-Digital Edition, che si è svolta nei giorni 4. 5, 6 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

8   INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: RELIGIONE 

 

 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

Impostare una riflessione sul Mistero di Dio, sulla propria identità, in relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita  
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Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

• Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

• Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fondamentali degli 
altri 

 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

  

La realtà sociale e religiosa nel mondo contemporaneo 

Il fenomeno dell’ateismo 

Pratico e il risveglio religioso 

 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Identificare le caratteristiche 

del villaggio globale 

Riconoscere il valore delle radici cristiane per l’Europa 

Metodologie -  Verifiche 

          Lezione frontale 

          Discussione 

          Lettura 

          Ricerca lessicale 

          Rielaborazione orale 

 

Spazi - Tempi 
          Aula 

          Trimestrale 

Criteri di valutazione           Verifiche orali 

Testi – Materiali - Strumenti 

 

 

 

 

Testi 

Lavagna 

Materiale in fotocopia 

Giornali 

  

 

 

Docente: Principe Sandra 

Libri di testo adottati: Segni dei tempi. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: ITALIANO 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

 

• Comunicare nella madrelingua con maggiore consapevolezza lessicale, sintattica e 
semantica.  
• Consapevolezza del contesto, dei riferimenti disciplinari e multi disciplinari. 
• Consapevolezza di espressione culturale con l’attualizzazione del pensiero degli 
autori del passato quali modelli da imitare. 
• Efficienza ed efficacia della comunicazione nelle relazioni umane. 
• Sviluppo delle abilità di scrittura in diverse tipologie di testo: articolo, saggio breve, 
recensione, testo informativo. 
• Comunicare in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico. 
• Analisi, interpretazione metaforica di testi in prosa, poetici e teatrali. 

 

 

Lo  studente : 

 

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

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

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

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

• Sa 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;   

• Sa stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• Sa  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione;   

 

 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Allargamento degli orizzonti socio-culturali;  
sviluppo armonico della personalità, del senso di responsabilità, dell'autonomia, 
della coscienza critica;  
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accrescimento globale delle capacità progettuali;  
capacità di valutare le situazioni e prendere le conseguenti decisioni con 
particolare riferimento alle scelte scolastiche professionali.  
capacità di ascolto e di intervento, capacità di comunicare per vivere i rapporti 
con gli altri;  
consuetudine al confronto con gli altri basato sul rispetto delle idee e dei valori 
altrui e delle regole sociali, consuetudine alla solidarietà con gli altri e al rispetto 
dell'ambiente in cui si vive;  
crescita della stima verso se stessi e i compagni  

 

 

 

Lo studente: 

• Sa padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

• Sa leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

•  Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

• Sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario; 

• Sa utilizzare e produrre testi multimediali. 

• Sa interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista. 

• Sa inserirsi nella vita sociale consapevolmente, riconoscendo opportunità, regole 
e responsabilità. 

• Sa proporre soluzioni in base al tipo di problema. 

Sa individuare collegamenti e relazioni 

 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

• Verismo. 
• Giovanni Verga: la vita, le opere e la tematica verista; I Malavoglia; Mastro Don 
Gesualdo,  Rosso Malpelo , La roba. 
• Decadentismo. 
• G. Pascoli: la vita, la poetica e le opere; Il Fanciullino; Myricae (X Agosto),Nebbia,Il 
gelsomino notturno. 
• G. D'Annunzio: la vita, le idee e la poetica, la produzione letteraria; Alcyone ( La 
pioggia nel pineto).da Il Piacere “Il ritratto di Andrea Sperelli”- La sabbia nel tempo 
• L’Italia nel primo Novecento: lo sfondo storico, la letteratura, le nuove tecniche 
narrative. 
• I. Svevo: la vita e la cultura; le opere; La coscienza di Zeno. 
• L. Pirandello: vita e opere; Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno, centomila. Così è se 
vi pare 
• Crepuscolarismo e Futurismo.  
• Ermetismo.  
• G. Ungaretti: la vita; le opere; Fratelli; San Martino del Carso. I Fiumi, Veglia, Non 
gridate più 
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• E. Montale: la vita; le opere; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Non recidere, forbice, quel volto. Ho sceso un milione di scale 
• S. Quasimodo: la vita; le opere; Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
 
• Neorealismo 

 

1 Blocco tematico 

• Tra 800 e 900 
• Verismo e Verga: temi principali de I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
• 2 Blocco tematico: Decadentismo G. Pascoli:  

Riconoscere i temi della produzione pascoliana, il fanciullino; il nido; il simbolismo. 

D’Annunzio: estetismo e superomismo 

• 3 Blocco tematico 

I primi decenni del 900I .Svevo :il motivo dell’inetto. 

La coscienza di Zeno : rapporto salute-malattia. 

L. Pirandello: I problemi legati alla poetica dell’umorismo; la pazzia; la divisione 
dell’io. 

• 4 Blocco tematico: I primi del 900 

G. Ungaretti: I motivi caratteristici delle sue raccolte. 

U. Saba: Il valore dell’onestà. 

E. Montale: riconoscere i motivi della scrittura dell’autore. Il male di vivere: la 
memoria, le figure femminili. 

S .Quasimodo: Riconoscere i motivi della scrittura dell’autore. 

• 5 Blocco tematico5 Blocco tematico :Il 900 degli anni trenta alla metà del secolo 

Il Neorealismo-Il bisogno della testimonianza-La Resistenza-La tragedia della shoah-
Il mondo contadino. 

C. Pavese :Il mito della terra d’origine. 

Raccontare la shoah: Primo Levi. 

I. Calvino: La narrazione fantastica. 

E. Vittorini :Il tema del viaggio. 

A. Moravia :l’Indifferenza 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

• La letteratura italiana dall'unificazione nazionale ad oggi. 
• Lettura di testi di Verga, Pascoli, D'annunzio, Svevo, Pirandello, Saba, Ungaretti, 
Montale e di altri scrittori del secondo Ottocento e del Novecento; 
• Leggere direttamente i testi con particolare attenzione alla loro contestualizzazione 
nelle problematiche dell'età contemporanea; 
• Consolidare le proprie competenze nell'analisi dei testi letterari sviluppando le 
capacità di valutazione critica. 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e com-prendere testi 
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complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la ti-pologia e il relativo 
contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti.  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

 
 
 
Lo studente sa:  
 
• Riconoscere l’importanza del fenomeno letterario attraverso:  
- l’analisi del testo nelle sue componenti più significative; - 
 la sua lettura come espressione della poetica e dell’ideologia di un autore in 
rapporto dialettico con la sua epoca. 
 - la sua interpretazione come testimonianza di una precisa epoca culturale 
• Sa ricostruire le coordinate culturali di un periodo 
• Sa contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici 
e scientifici di riferimento.  

• Sa identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre letterature.  

• Sa cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le culture di altri Paesi.  

• Sa collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 
 

Metodologie -  Verifiche 

 Lezione frontale 

  Analisi e interpretazione dei testi e loro contestualizzazione 

 Interazione con gli alunni, discussione, utilizzo della LIM e di materiali digitali.  

 Prove strutturate, semi strutturate. Verifiche orali. Discussione.  

 Lezione frontale 

 Insegnamento individualizzato 

Tipi di lavori proposti in seno alla DAD così come previsto in seno al  decreto relativo 
alla “Emergenza epidemiologica da COVID-19 “– . 

• Lavori di gruppo (virtuale) 
• Test on line 
• Studio di casi 
• Interventi durante la lezione (livello) 
• Produzioni 
• Consegne al termine della lezione 
• Compiti di realtà (discipline tecniche) 

 Mappe mentali 
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_____________________ 

Spazi - Tempi 

 

Aula .Biblioteca. 

 Anno suddiviso in 3 trimestri con monte ore settimanali di 4 ore. 
Programma svolto in aula   e poi in modalità DAD, così come previsto in seno al  
decreto relativo alla “Emergenza epidemiologica da COVID-19 “– . 

. 
 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
-Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 
termini di competenze; 
-Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
-Interesse; 
-Impegno; 
• -Partecipazione al dialogo educativo 
• Utilizzo di test, questionari e brevi rielaborazioni scritte e/o orali. Per la 

valutazione finale ci si è avvalsi di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno 
scolastico e si  è considerato 

anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. La valutazione 
ha tenuto conto, inoltre, dei 

seguenti aspetti: - conoscenza degli argomenti - capacità di analisi - capacità di 
mettere in relazione 

fenomeni diversi - conoscenza dei linguaggi specifici della disciplina 

e  capacità critica. 

 Oltre alla valutazione delle prove,  si è tenuto conto anche dei seguenti parametri di 
riferimento: attenzione, 

impegno, partecipazione al dialogo educativo, ritmo di lavoro, puntualità nelle 
consegne, dei progressi, in rapporto alla situazione di partenza, nel metodo di studio 
e nella capacità di comunicare nel linguaggio specifico disciplinare.  

In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza si è 
considerato 

o la capacità organizzativa 
o lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
o il senso di responsabilità e l’impegno 

➢ in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
o la presenza regolare 
o la partecipazione attiva 

➢ in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 
o la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 
o la correttezza dei contenuti 

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 
o la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 
o la cura nell’esecuzione 

➢ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 
o la correttezza 
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o la personalizzazione 

 

 

 

Testi – Materiali - Strumenti 

 Libri di testo e altri testi di supporto. 
 Supporti multimediali 
 Motori di ricerca 
 LIM 

Strumenti in senso «ampio», sia come ambienti di lavoro, sia 
proprio come modalità di verifica in modalità DAD:   

Ambienti di lavoro: 

  Piattaforme per videoconferenze ( Meet, ) 

  Sistemi di messagistica (WhatsApp, Massanger, Telegram ….) 

 Gsuit 

 We School 

 Padlet 

  Classroom 

 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Minella 

Libri di testo adottati:  

•  Giusso-_Razetti-Baldi- “Le occasioni della letteratura” -  Paravia  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: Storia 

 

 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

 

• Collocare nel tempo e nello spazio fatti e avvenimenti storici. 
• Saper sintetizzare le vicende storiche. 
• Valutare criticamente un fatto o un periodo storico. 
• Stabilire relazioni tra processi ed eventi storici. 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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Lo studente: 

  

• Sa correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

• Sa riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

• Sa riconoscere gli eventi  essenziali della storia del Novecento in una 
prospettiva diacronica e sincronica  

• Sa riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 

• Sa distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni  

 

 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

• Sa individuare collegamenti e relazioni. 
• Sa agire in modo autonomo e responsabile. 
• Sa acquisire ed interpretare l’informazione. 
• Sa distinguere tra fatti ed opinioni. 

Sa comunicare in lingua straniera 

Maturare dignità etica e rispetto civico della legalità  

-Valorizzare, rispettare e far rispettare i diritti umani, civili, sociali.   

-Rapportarsi in modo critico e reagire positivamente nei confronti di realtà culturali 
“altre”, anche in funzione di un possibile ruolo di mediato-re interculturale  

 

 

 

 

Lo studente:  

 

 

• Sa riconoscere i diversi orientamenti politici nelle vicende storiche e nel 
presente 

 

• . Sa motivare le proprie idee e il proprio comportamento 

 

• .Sa  ascoltare le motivazioni degli altri 
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• E’ consapevole dell’importanza del rapporto dell’uomo con l’ambiente per 
averne rispetto e tutelarlo. 

 

 

 

 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

 

• Il  Novecento  

Italia: la politica di Giovanni Giolitti  

Guerra, rivoluzione, dopoguerra  

• La prima guerra mondiale: Fattori di crisi dellequilibrio internazionale.  

• L intervento dellItalia. L intervento degli Stati Uniti e la fine dellostilità  

• La rivoluzione russa  

• Totalitarismi e Democrazie  

• La nascita dei partiti politici, nuovi soggetti sociali.  

• Il biennio rosso  

• Il Fascismo in Italia  

• La crisi del 29.   

• Lo stalinismo in Russia  

• Il nazismo in Germania  

• La II guerra mondiale  

• La Resistenza in Italia  

• La Shoah. .  

• La guerra fredda, una pace armata.  

 

 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

• Conoscere la situazione politica e sociale italiana fra ’800 e ’900. 
• Conoscere le iniziative di governo attuate da Giolitti. Limiti e pregi dell’azione 

di governo di Giolitti. 
• Conoscere i principali eventi storici del XX secolo: dalla Prima Guerra 

Mondiale al Secondo dopoguerra. 
• Comprendere i motivi alla base della Guerra Fredda. 
• Conoscere la situazione della Repubblica italiana negli anni Cinquanta.  
• Individuare le linee di sviluppo, le cause e le conseguenze degli eventi 

studiati. 
Relazionare in modo autonomo e critico i vari eventi storici. 

Metodologie -  Verifiche  Lezione frontale e dialogata. 
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  Presentazione di argomenti da parte degli studenti. 

 Verifica orale. Presentazione di argomenti da parte degli studenti. Questionari 

 Lezione frontale, interazione con gli alunni, discussione, utilizzo della LIM e di 
materiali digitali.  

 Prove strutturate, semi strutturate. Verifiche orali. Discussione. Moduli Google( fino 
al 4 marzo). 

Tipi di lavori proposti in seno alla DAD così come previsto in seno al  decreto relativo 
alla “Emergenza epidemiologica da COVID-19 “– . 

• Lavori di gruppo (virtuale) 

• Test on line 

• Studio di casi 

• Interventi durante la lezione (livello) 

• Produzioni 

• Consegne al termine della lezione 

• Compiti di realtà (Costruzione di una pagina web) 

 Mappe mentali 

  

 

Spazi - Tempi 
 Aula. Aula multimediale. Spazi laboratoriali. Biblioteca. Programma svolto in 

aula. Anno suddiviso in tre trimestri  con monte ore settimanali di due ore. 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
-Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 
termini di competenze; 
-Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
-Interesse; 
-Impegno; 
• -Partecipazione al dialogo educativo 

In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza si è 
considerato 

o la capacità organizzativa 
o lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
o il senso di responsabilità e l’impegno 

➢ in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
o la presenza regolare 
o la partecipazione attiva 

➢ in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 
o la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 
o la correttezza dei contenuti 
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Testi – Materiali - Strumenti 

 Libri di testo e altri testi di supporto. 
 Supporti multimediali 
 Motori di ricerca 
 LIM 

In modalità DAD:   

Ambienti di lavoro: 

  Piattaforme per videoconferenze ( Meet, ) 

  Sistemi di messagistica (WhatsApp, Massanger, Telegram ….) 

 Gsuit 

 We School 

 Padlet 

            Classroom 

 

Docente: Prof.ssa Minella Anna Maria 

Libri di testo adottati:  

 

Gentile-Ronga-Rossi-“Erodoto “Ed. La Scuola 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: INGLESE  

 

 

 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

Lo studente: 

1.Interagisce in conversazioni su argomenti personali, di studio e di lavoro. 

2.Distingue ed utilizza le principali tipologie  testuali e quelle tecnico-professionali. 

3. Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della 
disciplina 

4. Ha raggiunto un discreto livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi. 

5. Analizza aspetti relativi alla cultura straniera. 

6. Utilizza nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire 
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argomenti.   

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Lo studente: 

1.Sa comunicare 

in lingua straniera 

2.Intergisce in gruppo 

comprendendo i diversi punti di vista. 

3. Formula ipotesi, 

raccoglie dati, propone soluzioni. 

4. Coglie analogie e differenze, coerenze ed incoerenze di fatti. 

5: Elabora argomentazioni coerenti e riconosce  l’attendibilità delle varie fonti. 

6. Sa distinguere i  

fatti dalle opinioni.  

Conoscenze 

Contenuti trattati 

 

Information Technology: 

 

- Database 

- Reviewing the foundation of SQL 

- Query 

- The first generation : machine code 

- The second generation: assembly language 

- The third generation 

- Computer language translators  

- Visual languages :icons for words 

- Cryptography 

- Networks 

- Network topologies 

- What is a computer program? 

- Flowcharting 

- What is Java ? 

- Instragram 

- Definition of Script 

- Virus and antiviruses 

- Java Script 

- Internet  

- Alan Turing 
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- Robots and industrial Robots 

British and American Culture: 

- British and American Economy 

- Wall street or the city 

- Big data  

- Deindustralisation 

- Design and tecnology 

- Silicon Valley 

- The first Industrial Revolution 

- The second Industrial Revolution 

- The third Industial Revolution 

- Charles Dickens  

- James Joyce 

- The Aesthetic movement-Oscar Wilde 

- Apartheid – Nelson Mandela  

- The untouchables Gandhi 

- Martin Luther King 

- The first world war 

- The Roaring twenties: F.S. Fitzgerald 

- The second world war 

- George Orwell 

- Definition of totalitarianism 

- Post-war years 

- The Marshall plan 

- The cold war  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Specifici di    
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Apprendimento  

Lo studente sa: 

 

- Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio. 

- Redigere relazioni tecniche relative a 
situazioni professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per intervenire 
in contesti professionali di riferimento. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali. 

- Interagire in brevi conversazioni su 
argomenti personali, di studio e di lavoro. 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali. 

 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni e intenzioni.  

- Descrivere esperienze e processi.  
- Comprendere globalmente messaggi radio, 

televisivi e filmati. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Metodologie -  Verifiche 

 

 

.      Ascolto 

.      Lettura e  comprensione. 

.      Rielaborazione orale , traduzioni . 

.      Lezione frontale 

.      Discussione 

.       E-learning 

.      Apprendimento tramite rinforzo 

.      Simulazione (role-playing) 

.      Interazione con gli alunni, utilizzo della Lim e di materiali digitali. 

 

Verifiche scritte 2 per trimestre. 

 

Verifiche orali  1 per trimestre. 

Per le verifiche ci si è attenuti ai seguenti strumenti :  Prove strutturate e semi 
strutturate, lettura, sintesi ,rielaborazione orale e scritta, traduzioni, 
comprensione ( reading- comprehension )di un testo tecnico o di cultura . 

Verifiche orali. 
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Didattica a distanza : 

Modalità di test on line con consegna su classroom in modalità asincrona. 

Somministrazione di verifiche scritte con consegna su classroom in modalità 
sincrona. 

Verifiche orali on line sulla piattaforma Google Suite for education. 

 

Spazi - Tempi 

 

Aula 

Casa 

1 TRIMESTRE 

2 TRIMESTRE 

 3  trimestre 

 

3 ore settimanali. 

 

Criteri di valutazione 

La  valutazione finale ha tenuto conto , oltre che delle verifiche in itinere anche del 
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. Inoltre si è tenuto conto 
anche dei seguenti aspetti: presenza,impegno,partecipazione al dialogo educativo, 
ritmo di lavoro,puntualità nelle consegne, dei progressi in rapporto alla situazione di 
partenza, nel metodo di studio e nella capacità di comunicare nel linguaggio 
specifico disciplinare. Inoltre la valutazione ha tenuto conto delle difficoltà degli 
alunni in un momento particolare della loro vita scolastica. 

Testi – Materiali - Strumenti 

 

Testi in adozione, fotocopie,   Supporti multimediali, Vocabolari. 

Lim, Video lezioni, materiali forniti dal docente. Google Suite for Education. 

Registro elettronico. 

 

 

 

Docente: Anna Caputo 

 

Libri di testo adottati: Clitt – New Totally Connected – Menchetti -Matassi 

 

V.Heward - Aspects- DEA scuola 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: MATEMATICA 

 

 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

-Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  

-Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni;  

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

-Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, proporre soluzioni 
secondo il tipo di problema 

-Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti in eventi e 
concetti diversi 

-Elaborare argomentazioni coerenti 

-Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente le informazioni 
ricevute. 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

-LE FUNZIONI IN R: Classificazione, dominio e codominio. Segno di una funzione. 
Grafici notevoli di funzioni elementari. Proprietà delle funzioni 

-LIMITI E FUNZIONI CONTINUE: Concetto di limite finito ed infinito, destro e 
sinistro. Forme indeterminate. Punti di discontinuità e asintoti di una funzione 

-DERIVATE DI FUNZIONI: 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Calcolo di derivate, massimi e 
minimi. 

-TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Rolle, Lagrange, Cauchy, Regola di De L’Hopital 

-STUDIO DI UNA FUNZIONE: Studio di funzioni: Campo di esistenza, segno della 
funzione, asintoti, massimi e minimi. Flessi: studio della derivata seconda. 

-CALCOLO DI AREE: Integrali definiti, indefiniti  e cenni agli integrali impropri 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

- Classificare una funzione 

- Individuare il dominio di una funzione 

- Definire la positività di una funzione 

- Calcolare limiti di funzioni 

- Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto 

- Calcolare la derivata di una funzione 

- Conoscere e applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e la regola di De 
L’Hopital 
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- Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 

- Calcolare integrali indefiniti e definiti di funzioni elementari 

Metodologie -  Verifiche 

Metodologie 

Lezione frontale 

Insegnamento individualizzato 

Discussione 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning  

E-learning 

Apprendimento tramite rinforzo    

 

Verifiche 

Compiti in classe 

Problemi 

Produzioni domestiche 

Test 

Rielaborazione orale 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate  

Moduli Google 

Elaborazione grafica 

Elaborazione dati 

Recupero 

Spazi - Tempi 

 

Aula 

Classe virtuale 

Scansione basata sui trimestri come da PTOF. 

 

Criteri di valutazione 

 

Standard di valutazione condivisi come da PTOF. 

 

Testi – Materiali - Strumenti 

Testi 

Lavagna/LIM 

Materiale in fotocopia 
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Supporti multimediali 

Motori di ricerca - ebook 

Google education, siti della RAI 

Whatsapp classroom group 

Docente:  Prof. Mario Cascio 

 

Libri di testo adottati:  

Massimo Bergamini – Graziella Barozzi - Matematica multimediale.verde vol. 4 e vol. 5 – Ed. Zanichelli (A) 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI (TPSIT) 

Competenze disciplinari acquisite 
al termine dell’anno scolastico 

Lo studente : 

• Sa orientarsi nelle scelte tecnologiche   per l’automazione di ufficio dei 
principali processi aziendali; 

• Progettazione di applicativi Client/Server in java e più in generale 
progettazione di applicativi software funzionanti in rete.  

       

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 

 

• Sa orientarsi nel mercato per la scelta dei prodotti software; 
• Sa distinguere le caratteristiche d’uso dei principali software (Open Source, 

Freeware e con uso limitato); 
• Sa gestire le problematiche connesse al trattamento dei dati ( Privacy, 

Sicurezza, Riservatezza,…); 
•  Sa adeguarsi alle nuove situazioni del mercato tecnologico; 
• Sa trarre vantaggi (economici, sociali e di qualità della vita) dalla tecnologia 

delle Telecomunicazioni; 
• Competenza digitale; 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità;; 

  

Conoscenze   

Contenuti trattati 

 

• Raffronto  tra linguaggi di programmazione di terza generazione (Algoritmici 
o procedurali) e quelli di quarta generazione (Object oriented); 

• Classi, Oggetti, Proprietà , Metodi. Eventi; 
• Applicazioni Client/Server, principali protocolli di comunicazione in rete, 

linguaggio di programmazione java sia negli elementi base che nelle 
applicazioni client/server, concetti di sicurezza informatica e di intelligenza 
artificiale 
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Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

• Capacità di astrazione :  ragionare per Modelli. 
• Capacità di Analizzare problemi e saper  scegliere soluzioni  software 

adeguate con motivazione. 
• Sviluppare capacità di Analisi ,progettazione e realizzazioni di  sistemi 

software (APP). 
• Valutare il rapporto costi-benefici dell’uso di risorse tecnologiche 

(automazione) nei  processi tradizionali quotidiani e/o  industriali ; 
• Saper  documentare  sviluppi di software personali;  
• Creazione di applicativi Client/Server in un linguaggio ad alto livello quale il 

java e sviluppo di applicativi software con la programmazione ad oggetti; 

Metodologie -  Verifiche 

Metodologia Problem-Solving .   

Lezioni frontali in aula e esercitazioni pratiche in laboratorio; 

Prove orali; 

Prove pratiche in laboratorio. 

Spazi - Tempi 
Aule e laboratori. 

 

Criteri di valutazione 

 

Come definiti nel consiglio di classe e collegio docenti. 

 

Testi – Materiali - Strumenti Libro di testo ed appunti alle lezioni, esercitazioni in laboratorio in ambiente di 
programmazione java NeatBeans  

Docente: Santomauro Nicoletta(Teorico)_D’Agostino Assuntina (ITP) 

 

Libri di testo adottati: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni. Vol. 3° - Meini . 
Zanichelli  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

 

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine dell’anno 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 
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scolastico • utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

• redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali: 

• 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: 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

- IMPARARE AD 
IMPARARE 

1. Organizzare il proprio apprendimento in funzione 
del tempo e delle strategie metodologiche 

- PROGETTARE 

1. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le 
conoscenze 

2. Valutare vincoli e possibilità esistenti 

3. Verificare i risultati raggiunti 

- COMUNICARE 1. Comprendere e rappresentare messaggi di 
genere diverso con linguaggi diversi 

- COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

1. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti 
di vista 

2. Contribuire all’apprendimento comune 
riconoscendo i diritti fondamentali degli altri 

- AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

1. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale riconoscendo opportunità 
comuni, regole e responsabilità 

2. Una gestione della vita attenta alla salute propria 
e a quella degli altri. 

- RISOLVERE 
PROBLEMI 

1. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, 
raccogliere dati, proporre soluzioni secondo il tipo 
di problema 

- INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

1. Cogliere analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti in eventi e concetti 
diversi 

2. Elaborare argomentazioni coerenti 

- ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

1. Saper distinguere i fatti dalle opinioni 
interpretando criticamente le informazioni 
ricevute. 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

• Basi di dati :  
Basi di dati, i DBMS, la ridondanza, l’inconsistenza, l’architettura. I linguaggi 
(DDL,DML). Gli utenti. I modelli (gerarchico, reticolare, relazionale). La 
sicurezza nelle basi di dati: Privatezza integrità logica. 

• Progettare una base di dati : 
             Dati e informazioni. Le fasi di progettazione di una base di dati. Modello                      
Concettuale E/R: Lo schema E/R; Entità; Attributi; Chiavi e superchiavi.   
Associazioni: Tipi di associazioni; Cardinalità; Associazioni con attributi 

             Gerarchie. 
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• Basi di dati relazionali :  
Modello Relazionale: le tabelle; le chiavi (primaria ed esterna); dominio. 
Ristrutturazione dello schema E/R. Traduzione delle associazioni nel modello 
logico. Operatori relazionali (selezione, proiezione,  congiunzione).Operazioni 
insiemistiche (unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano). La 
normalizzazione.  

• Il Linguaggio SQL : 
Creazione delle tabelle. Modificare le tabelle. Inserimento, modifica e 
cancellazione di dati in una tabella. Istruzione Select. Clausola Where. 
L’operazione di Join. Tipi di Join. Funzioni predefinite (Count, Min, Max, Sum, 
Avg). Ordinamento e raggruppamento . Interrogazioni nidificate. Predicato  
IN, ANY, ALL, EXISTS. Comando GRANT , REVOKE e TRIGGER . Le 
Transazioni. 

• LABORATORIO :  
Linguaggi web: Html; JavaScript. Cenni su Ambienti di sviluppo per la 
gestione di database in locale e in rete . Php e MySQL : cenni su ambiente 
XAMPP, uso di PhpMyAdmin, SQL, connessione al database. 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Conoscere e saper utilizzare 
il modello ER 

Essere in grado di 
documentare l’analisi di un 
semplice problema in modo 
efficace attraverso il modello 
entità/associazioni. 

 

Utilizzare il modello 
concettuale e il modello 
logico 

Saper realizzare uno 
schema ER e il 
corrispondente schema 
logico  . Realizzare 
semplici pagine web con 
l’uso di HTML e 
Javascript. Utilizzare le 
istruzioni del linguaggio 
SQL .  

Conoscere il concetto di 
database e DBMS 

Conoscere le funzionalità 
di un DBMS; 

Conoscere il Modello 
relazionale e sue 
operazioni. 

Conoscere linguaggi di 
interrogazione non 
procedurali (SQL) . 

Metodologie -  Verifiche 

Metodologie  Verifiche 

• Lezione frontale 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica a Distanza 

• Verifiche orali (online sulla 
piattaforma Google Suite for 
Education) 

• Verifiche scritte svolte in modalità 
sincrona su Goolge classeroom 

• Test on line  su Classroom 
 

Spazi - Tempi 

Spazi Tempi 

• Aula (fino al 23.10.2021) 
• Laboratorio Informatica(fino al 

23.10.2021) 
• Rete Internet (piattaforma Google 

Suite for Education) 
 

Scansione basata su  3 trimestri. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri fissati in seguito 
all’emergenza sanitaria: 

• presenza e partecipazione alle lezioni online; 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 
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• interazione costruttiva; 

• costanza nello svolgimento delle attività; 

• impegno nella produzione del lavoro proposto; 

• livello di conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione  

    rimodulata;        

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 

Testi – Materiali - Strumenti 

 

Testi 

 

Materiali 
Strumenti 

• Libro di testo 
• Appunti   
• Slide commentate in 

video lezione 

• Problemi reali 
• Casi di studio teorici 
• Prove d’esame degli 

anni precedenti 
• Simulazioni e 

sviluppo di casi reali 
su classroom 

• Testi 
• Lavagna interattiva 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• Piattaforma Google 

Suite for Education 
• Google classroom 

Docenti: Prof. D’Agosto Cosimo (teorico) – Prof. Costantino Raffaella (ITP) 

 

Libri di testo adottati: : “EPROGRAM – 5° anno” Autori: Iacobelli, Ajme, Marrone.  Casa editrice: Juvenilia      

                                                                                                                    scuola 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: SISTEMI E RETI 

 

Competenze disciplinari acquisite al 
termine dell’anno scolastico 

• 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 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza 

- IMPARARE AD IMPARARE 2. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo 
e delle strategie metodologiche 

- PROGETTARE 
4. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
5. Valutare vincoli e possibilità esistenti 
6. Verificare i risultati raggiunti 

- COMUNICARE 2. Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso 
con linguaggi diversi 

- COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

3. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
4. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti 

fondamentali degli altri 
- AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

3. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale riconoscendo opportunità comuni, regole e 
responsabilità 
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- RISOLVERE PROBLEMI 2. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere 
dati, proporre soluzioni secondo il tipo di problema 

- INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

3. Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti in eventi e concetti diversi 

4. Elaborare argomentazioni coerenti 
- ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando 

criticamente le informazioni ricevute. 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

• La sicurezza in rete (Gli obiettivi della sicurezza informatica, Minacce e Attacchi ad un sistema 
informatico, Prevenzione degli attacchi informatici) 

• Tecniche di crittografia per l’Internet Security (Crittografia a sostituzione, Crittografia a 
sostituzione, Crittografia a chiave simmetrica, Crittografia asimmetrica, La firma digitale e gli enti 
certificatori) 

• Le reti wireless (Classificazione in base alla zona coperta: WPAN, WLAN, WMAN, La Normativa 
sul wireless, La sicurezza nelle reti wireless) 

• Le reti mobili (Gestire la mobilità in una rete IP, Il protocollo mobile IP, le Reti cellulari e l’accesso 
a Internet) 

• Le VPN (Le caratteristiche di una VPN, La sicurezza nelle VPN, Protocolli per la sicurezza nelle 
VPN, VPN di fiducia e VPN Sicure) 

• La configurazione dei sistemi in rete (La configurazione degli host della rete, DHCP, DNS e 
risoluzione dei nomi) 

• Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali (Firewall e ACL, Proxy Server, le tecniche 
NAT e PAT, La DeMilitarized Zone).  

• Progettare strutture di rete dal cablaggio al cloud (La struttura fisica della rete, Il cablaggio 
strutturato della LAN, La collocazione di server dedicati e virtuali, Le soluzioni Cloud). 

• Laboratorio (Studio di casi relativi alla realizzazione di reti, Esame di tracce ministeriali degli anni 
scorsi). 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

-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 e/o visivi e/o 
multimediali nelle attività di 
studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare  

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

 

- Realizzare reti 
interconnesse con 
particolare riferimento 
alla privacy, alla sicurezza 
e all’accesso ai servizi. 

- Conoscere le tecniche di 
crittografia 

 -Configurare un sistema 
in rete 

 - Applicare tecniche di 
filtraggio e protezione 
delle reti locali 

 

- Sicurezza in rete 

- Tecniche di crittografia per l’Internet 
Security 

- Reti wireless 

- Reti mobili 

- VPN 

- Configurazione dei sistemi in rete 

- Filtraggio del traffico e protezione 
delle reti locali 

- Progettare strutture di rete dal 
cablaggio al cloud 

 

Metodologie - Verifiche 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

(Metodologie) 
VERIFICHE 

• Lezione frontale  
• Didattica laboratoriale  
• Didattica a Distanza 

• Verifiche Orali 
• Verifiche Orali (online sulla piattaforma 

Google Suite for 
• Education)  
• Test e compiti on line su Classroom 

Spazi - Tempi SPAZI TEMPI 
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• Aula  
• Laboratorio Informatica 
• Rete Internet (piattaforma Google 

Suite for Education) 

Scansione basata su  3 trimestri 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri fissati in seguito all’emergenza sanitaria:  

• presenza e partecipazione alle lezioni online;  
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 
• interazione costruttiva; 
• costanza nello svolgimento delle attività; 
• impegno nella produzione del lavoro proposto; 
• livello di conseguimento degli obiettivi relativi alle parti svolte; 
• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

Testi – Materiali - Strumenti 

 

Testi 

 

Materiali 

 

Strumenti 

• Libro di testo 
• Slide realizzate dal docente 
 

• Problemi reali 
• Casi di studio teorici 
• Prove d’esame degli anni 

precedenti 
• Simulazioni e sviluppo di 

casi reali su classroom 

• Testi 
•  Lavagna interattiva 
•  Supporti multimediali 
•  Motori di ricerca 
• Piattaforma Google 

Suite for Education 
• Google classroom 

Docente Bartilomo Anna Maria (teorico) – Costantino Raffaella (ITP) 

 

Libri di testo adottati: Internetworking – Autori: Baldino-Rondano-Spano-Iacobelli – Ed. Juvenilia Scuola  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 

 

Competenze disciplinari acquisite al 
termine dell’anno scolastico 

• 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 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza 
- IMPARARE AD IMPARARE 3. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo 

e delle strategie metodologiche 

- PROGETTARE 
7. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
8. Valutare vincoli e possibilità esistenti 
9. Verificare i risultati raggiunti 
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- COMUNICARE 3. Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso 
con linguaggi diversi 

- COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

5. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
6. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti 

fondamentali degli altri 
- AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

4. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale riconoscendo opportunità comuni, regole e 
responsabilità 

- RISOLVERE PROBLEMI 3. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere 
dati, proporre soluzioni secondo il tipo di problema 

- INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

5. Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti in eventi e concetti diversi 

6. Elaborare argomentazioni coerenti 
- ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
3. Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando 

criticamente le informazioni ricevute. 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

• Economia e Microeconomia (Il modello microeconomico marginalista, Domanda, Offerta, 
Azienda e concorrenza, Mercato e prezzo, Azienda e profitto, Il bene informazione, Switching cost 
e lock-in, Economia di scala e di rete). 

• Organizzazione aziendale (Cicli aziendali, Stakeholder, L’organizzazione, Modelli di 
Organizzazione, Tecnostruttura e Sistema Informativo, Tecnostruttura: ERP e gestione dell’MRP, 
Tecnostruttura: Web Information System, Struttura di un Web Information Service, Cloud 
Computing). 

• Project Management (Generalità sul Project Management, i processi del Project Management, 
Organizzazione aziendale e progetti, Fasi del progetto, le WBS, Network Logic Diagram, la 
gestione del tempo nel progetto (diagramma di Gaant e PERT), le Milistones, la gestione del budget 
di progetto, Il PM: aspetti relazionali e di comunicazione, Multiproject Management, Il PMO 
(Project Management Office)) 

• La sicurezza sui luoghi di lavoro (Pericolo e rischio, Prevenzione e Protezione, Testo Unico n. 
81/2008 (figure, attrezzature munite di videoterminali, cenni sulle certificazioni di sicurezza)). 

• Gestione della qualità (Sistema di gestione della qualità, qualità di prodotto, di processo, 
certificazione, requisiti di un sistema di gestione della qualità, standard riferiti al software, standard 
e certificazioni,  Accreditamento, Manuale della qualità, Revisione di qualità). 

• Laboratorio: Esercitazioni con Excel (realizzazione di grafici relativi alla domanda, all’offerta, 
alla domanda di mercato, al prezzo di equilibrio, al prezzo di equilibrio e spostamenti di domanda e 
offerta, ai ricavi, costi e profitti, ai ricavi marginali, al bundling, al make or buy, al punto di 
pareggio, ai cicli aziendali, agli organigrammi, alla distinta base, alla pianificazione di ordini e 
scorte, e alla matrice delle responsabilità, alle WBS, ai PDM e ai diagrammi di Gantt). 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

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

- Gestione processi produttivi, 
utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

-Interpretare le problematiche 
produttive, organizzative, 
gestionali e commerciali delle 

aziende del settore di 
riferimento nel contesto del 
sistema economico e industriale. 

- Analizzare e rappresentare 

l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali tipici delle 

aziende del settore di 

riferimento 

 - Comprendere e 

rappresentare le 
interdipendenze tra i processi 
aziendali 

- Interpretare i principi generali 

- Economia e 
Microeconomia  

- Organizzazione aziendale  

- Ciclo di vita tipico di un 
prodotto/servizio del 
settore di riferimento 

- La pianificazione 
aziendale 

- Project Management  

- La sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

- Gestione della qualità 
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delle teorie della qualità 
collegandoli alle norme e 
metodologie organizzative e 
gestionali di riferimento 

- Applicare le norme e le 
metodologie relative alle 

certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo 

Metodologie - Verifiche 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

(Metodologie) 
VERIFICHE 

• Lezione frontale  
• Didattica laboratoriale  
• Didattica a Distanza 

• Verifiche Orali 
• Verifiche Orali (online sulla piattaforma 

Google Suite for 
• Education)  
• Test e compiti on line su Classroom 

Spazi - Tempi 

SPAZI TEMPI 

• Aula  
• Laboratorio Informatica 
• Rete Internet (piattaforma Google 
• Suite for Education) 

Scansione basata su 3 trimestri 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri fissati in seguito all’emergenza sanitaria:  

• presenza e partecipazione alle lezioni online;  
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 
• interazione costruttiva; 
• costanza nello svolgimento delle attività; 
• impegno nella produzione del lavoro proposto; 
• livello di conseguimento degli obiettivi relativi alle parti svolte; 
• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Testi – Materiali - Strumenti 

 

Testi 

 

Materiali 

 

Strumenti 

• Libro di testo 
• Slide realizzate dal docente 
 

• Problemi reali 
• Casi di studio teorici 
• Simulazioni e sviluppo di 

casi reali  

• Testi 
• Lavagna interattiva 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• Piattaforma Google 
• Suite for Education 
• Google classroom 

Docente: Bartilomo Anna Maria (teorico) – D’Agostino Assunta (ITP) 

 

Libri di testo adottati: GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - VOL U + RISORSE  

                                               SCUOLABOOK di Ollari,Meini,Formichi – Ed. Zanichelli 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinai 
acquisite al termine dell’anno 
scolastico 

 

 Comunicare anche con gesti e movimenti, avendo consapevolezza della 
propria corporeità 

 

 Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale 
sportiva 

 

  Produrre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate 

 

  Trovare soluzioni e problemi nella gestione di tornei o partite. 

 

 Applicare le regole 

 

    Rispettare le regole 

 

 Svolgere compiti di giuria ed arbitraggio 

 

 Capacità e tattiche sottese allo sport praticato 

 

  Rispettare responsabilmente, in modo autonomo, linee guida comportamentali 
utili a conservare la piena efficienza del proprio corpo. 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 

Comunicare    

 

Imparare ad imparare 

 

Risolvere problemi 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Conoscenze  

Contenuti trattati 

 

Regole degli sport praticati 
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Conoscere gli effetti positivi derivanti da percorsi di preparazione fisica 
specifici  

 

Conoscere le strategie  tecnico/tattiche e i ruoli e i compiti, anche organizzativi 
di varie discipline sportive  

 

Conoscere i principi fondamentali dell’etica sportiva e del fair play 

 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza in palestra, e 
in ambito stradale e le procedure da tenere in situazioni di primo soccorso 

 

Conoscere le norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per il 
benessere individuale 

 

Conoscere i fenomeni connessi al mondo dello sport 

 

Conoscere i comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale durante l’attività fisica 

 

 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

 

Affrontare una attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale 

 

Acquisire piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione fisica specifica 

 

Conoscere ed applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

 

Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole 
e vero fair play 

 

Svolgere ruoli di direzione delle attività sportive nonchè organizzare e gestire 
eventi sportivi 

 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore alle attività fisico- 
sportive 
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Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’ attività fisica e nei vari sport 

 

Metodologie -  Verifiche 

X   Lezione frontale 

X   Insegnamento individualizzato 

X   Discussione 

X   Cooperative learning 

X   E-learning 

X   Problem solving 

X   Learning by doing 

□ Project work 

X   Video-lezioni-DAD 

 

La verifica è avvenuta attraverso test pratici effettuati al termine di ogni unità 
didattica e attraverso l’osservazione diretta durante la pratica sportiva.  Per 
verificare la conoscenza degli argomenti teorici, sono state utilizzate brevi 
prove orali. 

A seguito della introduzione della Didattica a Distanza, per la verifica si è fatto 
ricorso a: 

- somministrazione di test on line e di verifiche scritte con consegna su 
Classroom in modalità sincrona e/o asincrona 

- verifiche orali online sulla piattaforma Google Suite for Education 

Spazi - Tempi 

 

X   Aula  

 

X   Piattaforma Google suite for education per la DAD  

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico la tempistica programmata è stata, in generale, 
rispettata. Gli spazi di lavoro sono stati condivisi con altre classi ma sempre 
ottimizzando la partecipazione da parte di tutti gli studenti.   

Tre trimestri. 

Criteri di valutazione 

Standard di valutazione condivisi come da PTOF 
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dei risultati ottenuti nei test 
svolti, ma anche della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno dimostrati 
nelle attività curriculari e complementari e del miglioramento ottenuto da ogni 
singolo alunno nelle conoscenze e nelle competenze rispetto alla situazione 
iniziale. Inoltre, si è tenuto conto delle difficoltà  riscontrate dagli alunni in un 
periodo di incertezza e di insicurezza come quello degli ultimi tre mesi  
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Testi – Materiali - Strumenti 

 

X   Testo 

X   Lavagna interattiva 

X   Materiale in fotocopia 

X   Giornali 

X   Supporti multimediali 

X   Piccoli e grandi attrezzi ginnici 

X   Lezioni registrate RAI 

 

Docente: Abeti Raffaele 

 

Libri di testo adottati: :      B.Balboni, A. Dispenza  - STUDENTI  INFORMATI  -  Ed. Il Capitello  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio della Classe Quinta A, in data 15 ottobre 2020, in ottemperanza alla Legge n. 92 del 2019 e al D. M. 
n. 35 del 26.06.2020 – Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ha programmato, per l’anno 
scolastico 2020/2021, n. 33 ore di insegnamento di Educazione Civica ed ha individuato i docenti assegnatari di 
tale disciplina, ha calendarizzato le ore di lezione ed ha approvato la rubrica di valutazione. Il Collegio dei 
Docenti del 28.10.2020, con delibera n. 50, ha affidato l’insegnamento dell’Educazione civica ai docenti indicati 
dai Consigli di Classe ed ha individuato come coordinatore la prof.ssa Tardio Filomena, docente di Scienze 
giuridiche ed economiche dell’organico dell’autonomia.  
Le  trentatre ore di lezione, distribuite nei tre trimestri, sono state effettuate dai docenti del Consiglio di Classe, 
come da tabella sotto riportata.   

 
DISCIPLINA DOCENTE N° ORE 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE TARDIO FILOMENA 14 

RELIGIONE Orlando Anna  3 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Minella Anna Maria 5 

Storia  Minella Anna Maria 5 

LINGUA  INGLESE Caputo Anna 4 

Informatica D’Agosto Cosimo 4 

Gestione e Reti Bartilomo Annamaria 5 

TPSIT Santomauro Nicoletta 4 

SCIENZE MOTORIE  Abeti Raffaele 3 
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Competenze generali 

  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri. . 
   Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di 

quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in 
quello produttivo) del proprio territorio.  
  Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 
qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in 
modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

Competenze operative 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 
istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale. 

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

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 
particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo 
sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche. 

Competenze di cittadinanza  
sviluppate 

Civiche, sociali, di comunicazione e interculturali. 
Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali 
Identità e appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle 
dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni 
istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo. 
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e 
dell’ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che 
ne sanzionano le violazioni. 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

La Costituzione italiana – L’Ordinamento giuridico italiano - Idea e sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Educazione ambientale: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Sviluppo eco-sostenibile. 
Educazione alla salute: benessere psicologico, sicurezza alimentare. 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Cogliere la prospettiva storica e le ragioni che hanno portato alla nascita e 
all’evoluzione del nostro ordinamento giuridico.  
Sviluppare   comportamenti responsabili per contrastare forme di illegalità. 
Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Argomentare e documentare sul rapporto tra produzione di energia e 
impatto ambientale. 
Conoscere le ripercussioni del cambiamento climatico sull’ambiente e sui 
sistemi umani.   
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Metodologie -  Verifiche Didattica in presenza  
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 Lezione frontale, interazione con gli alunni, discussione, utilizzo della LIM 
e di materiali digitali. Osservazioni sistematiche - Questionari 

Didattica digitale integrata e Didattica a distanza 
Piattaforme e canali di comunicazione: Registro elettronico; Google Suite for 
education. 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti: “la Comunità 
Educante persegue il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non 
a scuola”, si attiva per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 
senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti sono state il collante che 
ha mantenuto e rafforzato la rete di rapporti, la condivisione della sfida e la 
propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita 
o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli 
elaborati corretti hanno contribuito a mantenere il contatto continuo con gli 
studenti, non solo esercitazioni e compiti da svolgere, ma un dialogo 
costruttivo di conforto e di supporto 

Spazi - Tempi 

Spazi 
Aula. Aula virtuale. Biblioteca. Piattaforma Google Suite for Education. 
Classroom 
Tempi 
Primo Trimestre (24 settembre 2020 – 12 dicembre 2020) 
Secondo Trimestre (14 dicembre 2019 – 17 marzo 2021) 
Terzo Trimestre (18 marzo 2021 – 12 giugno 2021) 

Criteri di valutazione 

Criteri adottati nella valutazione delle prove scritte e orali in presenza 
 Acquisizione dei contenuti del percorso formativo. 
 Proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia specifica. 
 Espressione corretta sotto il profilo morfosintattico e lessicale, 

soprattutto in relazione al linguaggio specifico. 
 Capacità di analisi, di sintesi. 
 Rielaborazione critica dell’argomento. 
Criteri di valutazione per la didattica a distanza 

• Presenza e partecipazione alle lezioni online. 
• Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni.  
• Interazione costruttiva. 
• Costanza nello svolgimento delle attività.  
• Impegno nella produzione del lavoro proposto. 
• Livello di conseguimento degli obiettivi rimodulati  
• Progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Testi – Materiali - Strumenti 

 Libri di testo e altri testi di supporto. 
 Supporti multimediali 
 Motori di ricerca 
 LIM 
Piattaforma Google Suite for Education – Classroom – Registro 
elettronico.  
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 

ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo. 

La valutazione è espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondata su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

L’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, recita: “La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di 

cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89; è effettuata dai docenti nell'esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell'offerta formativa.” 

L’art.1 comma 6 del DLgs . n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si procede alla verifica dei processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo 

è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Il momento della verifica ha assunto, per quanto possibile, una dimensione continuativa e non sporadica, con un controllo 

continuo dell’apprendimento e relegando alle sole prove scritte (ove previste) carattere periodico. I tempi, i modi ed i criteri 

di valutazione sono stati scelti in relazione alla complessità dei moduli inseriti nelle singole programmazioni e tenendo conto 

del livello di apprendimento raggiunto dalla classe all’atto della prova. 

Si è ritenuto, inoltre, necessario tener conto nell’atto della valutazione, di tutti quei fattori condizionanti l’apprendimento quali 

la molteplicità dei contenuti proposti e la mancanza di disponibilità temporale per l’approfondimento delle verifiche di 

carattere pratico-applicativo. 

9.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 
Per la valutazione  trimestrale e finale è stata adottata la griglia di valutazione generale presentata nel PTOF e si è tenuto 

conto di vari elementi, quali: 

• livello di partenza dell’alunno; 

• livello di apprendimento raggiunto in termini di conoscenza, comprensione, capacità; 

• comportamento, partecipazione alle lezioni e impegno mostrato; 

• frequenza alle lezioni. 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale specifico dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo. 
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 9.2 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione è stata costante, gli elaborati on line e le esercitazioni sono stati corretti, valutati e restituiti su Classroom 
o sono stati oggetto di discussione durante le lezioni online per fornire i dovuti chiarimenti agli studenti in modo da 
metterli in condizione di non ripetere gli stessi errori.  

Per la valutazione si è tenuto conto di: 

• Presenza e partecipazione alle lezioni online. 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni. 

• Interazione costruttiva. 

• Costanza nello svolgimento delle attività.  

• Impegno nella produzione del lavoro proposto. 

• Livello di conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione rimodulata. 

• Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle difficoltà che gli studenti vivono in un momento di incertezza e di insicurezza come 
quello attuale. 

 

9.3        CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI 

Il Collegio dei Docenti, in sede di deliberazione della programmazione annuale, ha fissato i seguenti criteri generali che, 
anche per questa classe, hanno quindi guidato lo scrutinio dei tre trimestri. 

I criteri per la conduzione degli scrutini finali, deliberati dal Collegio dei Docenti nonché tutte le forme ufficiali o ufficiose di 
valutazione, oggetto di pubblicazione o divulgazione presso le famiglie. 

• In sede di scrutinio, per tutti gli allievi, parallelamente al profitto in senso strettamente tecnico e agli obiettivi di 
contenuto e formativi conseguiti, sono stati valutati con adeguata attenzione le capacità, le attitudini, nonché gli altri 
elementi utili ad evidenziarne la crescita culturale ed intellettuale, quali: comportamento, interesse e partecipazione 
al dialogo educativo, frequenza, volontà e costanza di applicazione.  

• è stato tenuto nel debito conto il miglioramento progressivo realizzato dagli allievi durante l’anno scolastico rispetto 
agli obiettivi. 

• Il Collegio dei Docenti ha approvato il PTOF e relative griglie di attribuzione del credito scolastico e del 
comportamento in data 22 settembre 2020. 

 

 

9.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Allegato A di cui all’art. 15, comma 2 del D. Lgs 62/2017 integrato con Allegato A O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Media dei voti Fasce di credito III Anno Fasce di credito IV Anno Fasce di credito V Anno 

M < 5 ------------------------- ------------------------- 9 – 10  

M < 6 ------------------------- ------------------------- 11 – 12 

M = 6 7 – 8 8 – 9  13 – 14 

6 < M ≤  7 8 – 9  9 – 10  15 – 16 
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7 < M ≤  8 9 – 10  10 – 11  17 – 18 

8 < M ≤  9 10 – 11  11 – 12  19 – 20  

9 < M ≤  10 11 – 12  12 - 13 21 - 22 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la Classe Quinta sulla base delle tabelle A, B e 
C di cui all’Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, di seguito riportate. 

 

Tabella A (conversione del credito assegnato al termine della Classe Terza) dell’Allegato A 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’Allegato A del D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
Classe Terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Tabella B dell’Allegato A O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Conversione del credito assegnato al termine della Classe Quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la Classe Quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

 

10  ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA 

La griglia per l’attribuzione del credito scolastico è stata elaborata tenendo conto della Tabella C dell’Allegato A 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, dei criteri di valutazione deliberati per la didattica in presenza e dei 
criteri di valutazione deliberati per la didattica a distanza; come da tabella sotto riportata. 
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Media dei voti Punti Eventuali 

M < 6 

11 - 12  
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
DUE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

M = 6 

13 - 14   
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

6 < M≤ 7 

15 - 16  
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 
profitto pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

7 < M≤ 8 

17 - 18   
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 
profitto pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari ed integrative in presenza e on line 

8 < M≤ 9 

19 - 20    
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la 
media di profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto pari o superiore ad 8,2 

D Attività complementari ed integrative in presenza e on line 
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9 < M≤ 10 21 - 22  

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la 
media di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, 
presenta la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo 
rispettando in ogni caso l’indicatore B.  

 

 

 

Viene, inoltre, riportata la griglia relativa all’attribuzione del voto di comportamento.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

RAPPORTI INTERPERSONALI E 
RISPETTO DELLE REGOLE 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE VOTO 

È collaborativo in tutte le situazioni. 

Anima il gruppo classe con intelligenza 
e garbo e intrattiene rapporti ottimali 
con tutta la comunità scolastica. 

Assolve con assiduità ed entusiasmo gli 
impegni di studio e di fronte a nuovi compiti 
accetta con entusiasmo ogni sfida 
formativa. 

10 

Collabora attivamente al dialogo 
educativo e si rapporta lealmente con 
tutti i membri della comunità 
scolastica. 

Assolve con zelo gli impegni di studio 
evidenziando interesse costante in tutti gli 
ambiti educativi e disciplinari. 

9 

Collabora al dialogo educativo e ben si 
rapporta con tutti i membri della 
comunità scolastica. 

Si impegna in modo autonomo e costante 
partecipando in forma attiva al dialogo 
educativo. 

8 

È disponibile al dialogo educativo e sa 
generalmente rapportarsi con amici e 
personale della Scuola. 

Si impegna con una certa continuità nello 
studio evidenziando, però, una motivazione 
non sempre adeguata in alcune discipline. 

7 

Accetta con difficoltà il dialogo 
educativo. 

Si impegna in modo discontinuo e/o 
presenta una insufficienza o evidenzia 
mediocrità diffuse. 

6 

Dimostra scarso rispetto nei confronti 
dei compagni e della comunità 
scolastica. Nel corso del trimestre ha 
riportato uno o più rapporti disciplinari. 

Evidenzia un impegno inconsistente e 
scarsa motivazione nello studio. 5 

 

N.B. Tale griglia non sarà considerata qualora gli alunni avranno fatto registrare un numero di ritardi, non debitamente 
giustificati, pari a 8 (tre nel primo trimestre, tre nel secondo trimestre, 2 nel terzo trimestre) e un numero di assenze 
complessive annue superiori a 25; in tal caso sarà attribuito 6 come voto di comportamento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Punteggi
o 

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  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 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  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 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 superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente 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 lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

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

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
       

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

1  
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comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

inadeguato 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 Punteggio totale della prova   

 

La Commissione 

1.  2.  3.  
4.  5.  6.  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 

 

    10  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021. 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

FIRM A 

Cognome Nome 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

Prof.ssa  Orlando Anna( 
Principe Sandra) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Minella Annamaria 
 

STORIA Prof.ssa   Minella Annamaria 
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