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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in campo 
nazionale; il tasso di studenti con cittadinanza non italiana è significativamente più basso del dato 
nazionale. I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono molto radicati nel 
contesto socio culturale dei paesi di provenienza. La quota di studenti in situazione svantaggiata è più 
alta della percentuale regionale e oltre il doppio del dato nazionale. Nella nostra scuola è in costante 
aumento il numero di studenti con disabilità, DSA e BES. 

La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto poco frequenti che 
condizionano la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extra curricolari pomeridiane ed 
inoltre creano disturbo alla didattica in quanto numerosi alunni usufruiscono di permessi di ingressi 
posticipati e uscite anticipate.  

Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e semi 
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche 
avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la mancanza 
di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come conseguenza un alto tasso di 
disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a causa di una incertezza nelle fonti di 
finanziamento. 
 
1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del Presidente 
della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica, sulla scia dello 
sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Successivamente, negli anni, si è ampliato con i 
corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione ed Informatica. 

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e 
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato, in 
aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'ITI 
Angioy ha effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti. 

La scuola è dotata di una biblioteca fornita di oltre 8000 volumi  aperta al prestito e al comodato 
d’uso,  di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre che di numerose 
aule speciali  che garantiscono una didattica avanzata, incentrata sull'attività laboratoriale, anche 
grazie agli sforzi del personale della scuola per garantirne l'efficienza. Il nostro Istituto rappresenta 
un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il territorio. In ogni classe e in 
numerosi laboratori è presente una LIM di ultima generazione collegata ad Internet.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Diplomato in “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; 
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

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

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

È in grado di: 
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi 
e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
Competenze 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 
seguito specificati in termini di competenze. 

1) Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2) Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
3) Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 
4) Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5) Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6) Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

    2.1a  PECUP 
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi sono definiti 
in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti 
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soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e 
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi 
produttivi integrati.  

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti 
applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso 
stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento;   
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
- 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. 
Disciplina: LINGUA INGLESE  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Risultati di apprendimento secondo biennio: 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Risultati di apprendimento quinto anno: 

- Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni riguardanti la disciplina provenienti 
da fonti e tipologie di testo differenti, continui e/o non continui. 

-  Utilizzare tipologie testuali tecnico-professionali della disciplina secondo le costanti che le caratterizzano, i 
media utilizzati e i contesti professionali d’uso. 

- Comprendere e produrre testi scritti e/o orali su specifici argomenti di ambito disciplinare.  
- Utilizzare i glossari professionali di riferimento, comunitari e internazionali.  
- Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, reali o simulate, anche attraverso gli strumenti della comunicazione 

in rete. Trasporre in lingua italiana i contenuti acquisiti in lingua inglese e viceversa. 
Disciplina: STORIA  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente;  

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 
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- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento;  

- 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. 

Disciplina: MATEMATICA  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica; 

- confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 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 specifiche di tipo informatico; 

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative;  
- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, 
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 

arbitraggio e di giuria, 
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, 
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti 

adeguati in campo motorio e sportivo. 
Risultati di apprendimento secondo biennio: 

- acquisire percezione di sé in relazione al completamento dello sviluppo funzionale, delle capacità motorie ed 
espressive; 

- prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 
individuale; 

- adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della   propria   e   
dell'altrui incolumità; 

- affrontare  l’attività  motoria  e  sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o 
informatici. 

Risultati di apprendimento quinto anno: 
- far adottare allo studente in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili e comportamentali improntati al fairplay; 
- far cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale. 

Disciplina: RELIGIONE  
Risultati di apprendimento primo biennio:  

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale e di pluralismo religioso; 

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 
- riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della Storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di 
significato 

- riconoscere nella storia contemporanea, il pensiero e la posizione di filosofi e teologi su Dio 
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 
Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA  
Risultati di apprendimento secondo biennio: 

http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY    
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it 

 

8 

 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative;  
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
 

Disciplina: TELECOMUNICAZIONE  
Risultati di apprendimento secondo biennio: 

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- redigere 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. 
Disciplina: SISTEMI E RETI 
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 

- 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. 
Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e  

sicurezza.  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Disciplina: INFORMATICA  
Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno: 

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

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

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

Disciplina: GESTIONE DI PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA   
Risultati di apprendimento quinto anno: 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza; 
- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
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- 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; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
 

  

http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY    
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it 

 

10 

 

2.2 Quadro orario settimanale del corso  

BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 
Discipline I Lab II Lab 

Lettere 4   4   

Storia 2   2   

Inglese 3   3   

Matematica 4   4   

Diritto ed economia 2   2   

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2   2   

Scienze integrate (Fisica) 3   3 2* 

Scienze integrate (Chimica) 3   3 2* 

Geografia 1       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3   3 2* 

Tecnologie informatiche  3     2* 

Scienze e tecnologie applicate      3   

Religione 1   1   

Educazione fisica 2   2   

TOTALE 33   32 8 
* le ore sono da distribuire nel biennio  

Specializzazione: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: INFORMATICA 

Discipline III Lab* IV Lab* V Lab* 

Lettere 4   4   4   

Storia 2   2   2   

Inglese 3   3   3   

Matematica 3   3   3   

Religione 1   1   1   

Educazione fisica 2   2   2   

Complementi di matematica 1   1       

Sistemi e reti 4 1 4 2 4 2 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 3 1 3 2 4 2 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa -  -  3 2 

Informatica 6 4 6 3 6 4 

Telecomunicazioni 3 2 3 2 - - 

TOTALE 32 8  32  9 32  10 
* la suddivisione delle ore di laboratorio sono state deliberate dal dipartimento di Informatica  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 Profilo della classe 

La classe 5B Informatica è costituita da 23 studenti, tutti ragazzi, di cui 22 provenienti dalla 4B e uno 
dalla 5B dello scorso anno. 
Nella classe si respira un clima sereno e favorevole al dialogo educativo grazie al legame di affetto e 
rispetto reciproco creatosi nel corso degli anni tra i ragazzi. Infatti, salvo rarissimi casi di scontri i 
confronti sono sempre equilibrati e pacati. La piacevole atmosfera e la partecipazione attiva di un 
discreto numero di studenti, permette di creare momenti di confronto e scambio interessanti e 
stimolanti anche se, come sempre accade, una parte del gruppo rimane volontariamente in disparte 
e non partecipa in modo propositivo alla lezione, mostrando poi le conseguenze di tale rifiuto. 
Alla serenità evidenziata non sempre corrisponde altrettanta maturità in tutti i componenti della 
classe, ma ciò non condiziona negativamente il rapporto tra studenti e docenti. 
A livello disciplinare non sono riscontrabili particolari problematiche e tendenzialmente vi si lavora 
serenamente, tuttavia durante il corso dell’anno è stato evidenziato un andamento altalenante 
relativamente alla partecipazione e all’attenzione in classe. In particolare, nel periodo di tempo che 
va dalla pausa natalizia alla fine di febbraio, si sono susseguiti una serie di accadimenti e impegni che 
gli studenti non hanno gestito al meglio: dapprima un accrescimento dei casi di covid-19 e delle 
conseguenti quarantene, in seguito l’assenza dalla classe di vari ragazzi per l’ alternanza scuola-lavoro 
e, in conclusione, la partecipazione di un piccolo gruppo di studenti impegnati per un mese in un 
progetto Erasmus presso Malta. Una volta ripristinata la quotidianità, vi è stato un sostanziale ritorno 
all’ordine ma non sempre accompagnato dall’impegno richiesto. 
L’andamento didattico è caratterizzato dalla presenza delle classiche tre fasce, con un gruppo che 
raggiunge discreti risultati, una fascia media che si attesta tra la sufficienza e il 7 e infine un ultimo 
gruppo, fortunatamente ristretto che, per via di carenze di base, scarsissimo impegno in classe e a 
casa, non sedimenta conoscenze sufficienti né sviluppa le competenze richieste. 
Nel corso del triennio non sempre è stata garantita la continuità didattica, salvo per i docenti di 
Matematica, Laboratorio di Informatica e Scienze Motorie che li hanno accompagnati per l’intero 
periodo. Questo fatto ha causato un’iniziale difficoltà dovuta al periodo di adattamento che però è 
stata poi superata senza particolari traumi. 
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3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti  

(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 
ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

 COGNOME NOME 

1 omissis  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 

3.3 Storia classe 

3.3° Dati 
A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 
Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019-20 3B 25 0 0 25 

2020-21 4B 25 0 0 22 

2021-22 5B 23 0   
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3.3b Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

CANDIDDA LUCIA  Religione 

CASU VINCENZO Commissario interno esame Informatica 

GIUSTINI DAVID  Gestione di progetto, organizzazione di impresa 

LEPRI ALESSANDRA  Scienze motorie e sportive 

LUBINU PIETRO  Lab. Gestione di progetto, organizzazione di impresa; 
Lab. Sistemi e Reti; 
Lab. Informatica. 

MILLELIRE SABRINA  Sostegno 

PADIGLIA ANDREA  Sostegno 

PALMA ALESSIO Commissario interno esame Sistemi e reti; 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di tel. 

PEZZULLI MELISSA Commissario interno esame Lingua inglese  

PINNA GAVINO Commissario interno esame Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi inform. E di tel. 

PITZALIS ROBERTO Coordinatore di classe 
Commissario interno esame 

Matematica 

SOTGIU CAMILLA Commissario interno esame Lingua e letteratura Italiana; 
Storia. 

 

3.3c Continuità   
 

COGNOME NOME DISCIPLINA III IV V 

GIUSTINI DAVID Gestione di progetto, organizzazione di impresa - - x 

MUSSATTI MIRELLA Informatica x   

CASU VINCENZO Informatica  x x 

CHESSA PIO Lingua e letteratura Italiana; Storia. X   

COLUMBANO MARIA EUGENIA Lingua e letteratura Italiana; Storia.  X  

SOTGIU CAMILLA Lingua e letteratura Italiana; Storia.   X 

MASSEI PAOLA Lingua inglese x   

PEZZULLI MELISSA Lingua inglese   x x 

PITZALIS ROBERTO Matematica x x x 

MATTA MARCO  Religione x   

PASCHINO FRANCESCO Religione  x  

CANDIDDA LUCIA Religione   x 

LEPRI ALESSANDRA Scienze motorie e sportive x x x 

PADOAN ALBERTO Sistemi e reti x   

PALMA ALESSIO Sistemi e reti  x x 

MUDADU MAURO Sostegno x   

SANNA ROSSANA Sostegno x   

BALLOCCO ISABELLA Sostegno  x  

PADIGLIA ANDREA Sostegno x  x 

MILLELIRE SABRINA Sostegno  x x 

COLUMBANO CRISTINA Tecnologie e progettazione di sistemi inf. X x  

PALMA ALESSIO Tecnologie e progettazione di sistemi inf.   X 

LUBINU PIETRO Lab. Gestione di progetto, organizzazione di impr. - - x 

LUBINU PIETRO Lab. Informatica x x x 

LUBINO MICHELE Lab. Sistemi e Reti x   

LUBINU PIETRO Lab. Sistemi e Reti  x x 

FENU SABRINA RITA Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi inf. X   

CARGIAGHE ANTONELLA Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi inf.  X  

PINNA GAVINO Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi inf.   X 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Nel PAI (piano annuale d’inclusione) sono stati individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Per i DSA si 
attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli insegnanti curricolari 
conducono un’indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso portatori di handicap e il 
consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP. 
La scuola favorisce la collaborazione e lo spirito di gruppo anche attraverso la proposta di 
partecipazione alle attività preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili in 
prima persona della buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Open day, giochi della 
matematica e olimpiadi dell’informatica. 
 
La documentazione relativa a specifici casi di disabilità, BES e DSA è stata prodotta con allegati 
riservati e sarà successivamente consegnata alla commissione d’esame. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

5.1° Finalità formative ed obiettivi di apprendimento 
Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico 
sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  
- ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e 

di adattamento alla evoluzione della professione;  
- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

5.1b.  Obiettivi trasversali 
- Acquisizione dei contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplinari 
- Uso corretto e adeguato del linguaggio, sia nelle formulazioni verbali (orali e scritte) sia in 

quelle matematiche per affrontare, analizzare e risolvere i problemi delle singole discipline 
- Valorizzazione delle capacità di rielaborazione autonoma, intesa come capacità di collegare le 

conoscenze acquisite con le competenze assimilate, sia come capacità di costruire percorsi 
inter o intra disciplinari. 

Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, si è impegnato a formulare obiettivi didattici e 
disciplinari coerenti con quelli trasversali individuati dal consiglio di classe. Gli obiettivi disciplinari 
sono esplicitati nel piano di lavoro dei singoli docenti. 
La classe ha partecipato alle attività di PTCO programmate dal consiglio di classe. 
 

5.1c.  Strategie e Tecniche Didattiche 
Gli interventi didattici tenderanno innanzi tutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla 
possibilità di riuscita e di successo, ciò anche attraverso lo sviluppo di modalità relazionali e di 
comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di 
apprendimento. Con il ricorso a metodi di lavoro appropriati e differenziati, l’azione didattica dovrà 
inoltre tendere a: 

- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni 
didattiche in cui ciò sia possibile; le esperienze pregresse costituiscono la base di partenza per 
assimilare e ritenere le novità introdotte nel processo di apprendimento; 

- utilizzare lezioni frontali di breve durata e nei casi in cui esse risultino strettamente funzionali; 
le lezioni saranno alternate a esercitazioni, confronti dialogici, brainstorming ed alla 
discussione di problemi, quesiti e tematiche; 

- privilegiare le attività di laboratorio (anche linguistico e per attività di ricerca e di produzione 
documentale in tutte le discipline) come momento in cui si impara facendo; anche le materie 
non tecnologiche devono privilegiare i momenti di produzione creativa e di utilizzo di nuove 
tecnologie in quanto strumenti di informazione e documentazione; 

- favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere strutturato e guidato; tale lavoro sarà svolto sia 
in aula che in laboratorio e la formazione dei gruppi attuerà le modalità più efficaci; 

- motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo e 
l’apporto professionale di ciascuna proposta didattica;  

- coinvolgere lo studente anche attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di 
compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi soprattutto come 
“facilitatore” di apprendimento;  
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- assumere la cooperazione come stile relazionale e come modalità di lavoro; 
- gestire consapevolmente l’uso del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale, con 

attenzione ad atteggiamenti, inflessioni, comportamenti;  
- creare condizioni per l’apprendimento autonomo. 

Per poter attivare simili condizioni di lavoro, il docente si aggiorna costantemente, anche 
autonomamente, delle metodologie e delle esperienze di gestione dei gruppi e delle relazioni 
personali. Il consiglio di classe oltre a considerare fondamentali le lezioni in aula ed in laboratorio 
ritiene che altre occasioni costituiscano momenti di crescita individuale e collettiva, culturale e 
professionale, tra le quali: 

- uso del linguaggio audiovisivo, con visione di film tematici, previa preparazione della classe 
all’analisi del documento e anche con approcci interdisciplinari;  

- uso del linguaggio ipertestuale e multimediale, con utilizzo di supporti informatici in aule 
speciali e laboratori; 

- attività di ricerca documentale (testuale, iconografica, multimediale) e analisi dei materiali 
reperiti o autoprodotti; 

- partecipazione a spettacoli ed a incontri (film, rappresentazioni teatrali, convegni, 
presentazioni di libri), esterni o interni all’Istituto che favoriscano il dibattito e le attività 
culturali e civili. 

Le tecniche didattiche sono state diversificate e scelte dal docente in funzione della reazione 
produttiva degli alunni.  
Il docente ha predisposto la classe al lavoro secondo una delle seguenti tecniche di composizione del 
gruppo classe: 

- Tutoring La classe viene ripartita in gruppi eterogenei per livello di preparazione in modo da 
disporre in ogni gruppo di un leader e di individui di elevata capacità che possano aiutare ed 
integrare socialmente i compagni più deboli. 

- Gruppi La classe viene ripartita in gruppi di quattro o cinque studenti, per svolgere il lavoro 
assegnato. Utile per svolgere esercizi di applicazione delle cognizioni apprese. 

- Coppie La classe viene ripartita in gruppi di due studenti individuati, a seconda delle esigenze, 
dagli studenti stessi o dal docente (omogenei o eterogenei per livello di preparazione, oppure 
per potenziare le relazioni sociali nella classe) 

- Singolo Ciascuno studente svolge il compito da solo, senza ricorrere all’aiuto dei compagni. 
Questa tipologia rafforza le competenze personali e la capacità di auto-valutazione. 

- Classe La classe è vista come un unico gruppo. Questa tipologia è utile nelle lezioni frontali, 
possibilmente di breve durata. 

I docenti hanno proposto lavori di gruppo secondo una delle successive tecniche, per tipologia di 
lavoro: 

- le lezioni frontali e dialogate; 
- esercizi guidati; 
- esercizi autonomi; 
- problem solving. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Non è stato attivato alcun percorso CLIL 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella. 
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Il percorso individuale e le certificazioni di competenza sono presenti nei singoli fascicoli dei 
candidati ed un prospetto riassuntivo delle ore totali svolte per alunno è riportato nel verbale di 
scrutinio finale: 
 

PERCORSO STRUTTURA Ore medie 

Alunno 

CORSO DI FORMAZIONE PER I 

LAVORATORI ART. 37 D. L.vo 

81/2008 

AMBROSTUDIO SRL 

16 

ATTIVITA’ IN AZIENDA 

IFOA- Sardegna hi-tech: 

- Immotravel SAS; 

- TM Impianti; 
Abinsula; 

Altre strutture individuate da studenti e 

scuola; 

 

Da 20 a 200 

EVENTI/ATTIVITA’ 

AREA UMANISTICA: 

Fai Monumenti Aperti 

 

AREA SPECIALISTICA: 

Progetti di eccellenza 

Informatica 

ITI in Vetrina 

Scienza in Piazza 

 

 

Da 10 a 80 

INCONTRI / SEMINARI / 

CONFERENZE 

Incontri con esponenti Mondo del lavoro 

(MdL); es Albi professionale, esperti, 

testimonianze, Camera Commercio, Assoc. Di 

Categoria, altro  

Proff. Esperti 

 

Salone dello studente: 

- Campus orienta (Umbria, Lazio e 

Sardegna); 

- Job orienta; 

- Open day università di Bologna; 

da 20 a 100 

PREPARAZIONE E REVISIONE 

ATTIVITA’ IN AZIENDA 

Aula 
10 

CORSO FORMAZIONE 

CISCO NetAcad (convenzione Min. Istruz.) 

- Get connected (30); 

- Introduction to cybersicurity (15); 

- Introduction to lot (20); 

- Enterpreneurshi (15); 

80 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo 

I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui: 
- dispense o files multimediali redatte e distribuite dal docente (anche su drive) 
- appunti presi dagli alunni durante le lezioni 
- esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio 
- i libri di testo oppure fotocopie. 

Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono: 
- l’aula corredata dalla LIM  
- il laboratorio, corredato di un PC per ogni studente e dotato di collegamento ad Internet 

efficace ed efficiente. 
- aula magna ed aule speciali per conferenze, simulazioni di prove di gruppo e per esperienze 

filmiche e multimediali. 
 

5.5 Attività relative alla Didattica a Distanza causa emergenza sanitaria 

Tutti i docenti hanno utilizzato la piattaforma Gsuite (Classroom e Meet). Sono state distribuiti 
materiali e dispense sul Drive della classe. 
Sono stati svolti compiti e progetti con valutazioni sia formative che sommative su Classroom. 
E ‘stato utilizzato il portale Argo per le comunicazione con le famiglie e l’organizzazione degli 
incontri periodici con le famiglie (colloqui e ricevimenti) in videoconferenza con Meet. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Non sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani per le discipline: le carenze sono state 
recuperate attraverso attività curriculari e studio autonomo anche in modalità D.a.D. 
 
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” E “Educazione Civica” 

Nel primo biennio si è curato lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri), 
dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma 
giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente Storia, 
Diritto ed Economia e, per il settore economico, Geografia e questa ultima soprattutto per gli aspetti 
riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il 
coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti 
che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono  chiamati ad affrontare, 
con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità 
dei luoghi di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di alternanza. Lo studio della 
sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, promuove, 
inoltre, comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri. 

Il Consiglio di Classe, in data 30/10/21, ha approvato la “Programmazione didattica della classe”  
nella quale si individua il monte ore annuale per ciascuna disciplina della classe, fino al 
raggiungimento di 33 annuali, in maniera proporzionale rispetto al numero di ore curricolari 
settimanali 
 

DISCIPLINA ORE CURRICOLARI 
SETTIMANALI 

ORE DI ED. CIVICA 
ANNUALI 

INFORMATICA 6 6 

TEC.PROG.SIST.INF 4 4 

LINGUA E LETT. ITAL. STORIA 6 8 

SCIENZE MOT. E SPORT 2 2 

GESTIONE PROGETTO 3 3 

SISTEMI E RETI 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

MATEMATICA 3 3 

 Totale 33 

 
Quindi l’insegnamento è affidato, in contitolarità, ai docenti coinvolti nelle discipline sopraindicate.  
Inoltre il C.d.C. affida il coordinamento per l’Educazione Civica all’insegnante di lettere, contitolare 
dell’insegnamento. 
In occasione di valutazioni periodiche e finali, il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà 
la proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti ai quali è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
La programmazione didattica è stata sviluppata intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i 
pilastri a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche: 
 
1. COSTITUZIONE 

Conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale, per sviluppare competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà: 

http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY    
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it 

 

20 

 

• ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite; 

• 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…); 

• bandiera e dell’inno nazionale. 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Gli obiettivi dell’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015: 
• salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; 
• costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone (la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità, il rispetto per gli animali, la protezione civile …). 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 legge 20 agosto 2019, n. 92 
recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”: 
• analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali;  
• interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto;   
• informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 

ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali;  

• conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed 
essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;  

• creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e 
tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati 
e le identità altrui;  

• utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;  
• conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso 

dei dati personali;  
• essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 
essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

 

Le diverse tematiche sono state suddivise tra le discipline coinvolte secondo il seguente schema 
 

DISCIPLINA NUCLEO 
TEMATICO 

INFORMATICA 3 

TEC.PROG.SIST.INF 3 

LINGUA E LETT. ITAL. STORIA 1, 2 

SCIENZE MOT. E SPORT 2 

GESTIONE PROGETTO 2,3 

SISTEMI E RETI 3 

LINGUA INGLESE 1,2 
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MATEMATICA 3 

 
 
I docenti ai quali è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica hanno indicato nelle Schede 
informative su singole discipline (Allegato 1) i contenuti di educazione civica relativi al quinto anno.  
Gli argomenti di educazione civica sviluppati nel quarto e nel quinto anno sono riportati 

nell’Allegato 4 

6.3 INVALSI 

A partire dall’anno scolastico (a.s. 2018-19) il D. Lgs. N. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per 
l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 
La classe ha svolto le prove INVALSI in presenza. 
 
 
6.4  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e Manifestazioni 
culturali 

Cybersecurity Challenge Sassari 1 .g 

Erasmus Plus Malta 28 gg 

Incontri con esperti 
Incontro con proiezione e dibattito sulla 
relazione tra: legalità, reato e privazione 
della libertà 

Sassari 1 g 

Orientamento Università Ingegneria informatica Sassari 1 g 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi raggiunti). 

 
Vedasi Allegato 1 per le e schede informative delle seguenti discipline 
 

• Informatica 

• Tecnologia e progettazione sistemi informatici e telecomunicazioni 

• Matematica 

• Sistemi e reti 

• Scienze motorie e sportive 

• Religione 

• Inglese. 

• Gestione di progetto e organizzazione di impresa 

• Lingua e letteratura italiana 

• Storia 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 

 
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è tenuto 
conto nella valutazione periodica e finale sono: 

- incremento delle conoscenze specifiche; 
- abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle ricerche personali); 
- partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio;  
- socializzazione; 
- comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 
- condizioni sociali disagiate, pendolarismo. 

 
8.2 Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

8.2° Tabella corrispondenza voto – livelli apprendimento 

Voto Livello di apprendimento 
Corrispondenza livello 

di apprendimento 

1 
2 

Nullo 

Basso 
3 
4 

Scarso 
Insufficiente 

5 
6 
7 

Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 

Medio 

8 
9 

10 

Buono 
Distinto 
Ottimo 

Alto 
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8.2b Tabella di corrispondenza voto – Conoscenza, Comprensione, Analisi ed Espressione 
 

VOTO CRITERIO (CONOSCENZA, COMPRENSIONE, ANALISI E ESPRESSIONE) 

9 – 10 Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Sa organizzare le conoscenze anche in 
situazione nuova. Sa esprimere valutazioni critiche. Si esprime in modo molto chiaro, appropriato e con 
un uso consapevole di termini pertinenti. 

8 Conosce gli argomenti, li comprende in modo analitico e sa applicare autonomamente i contenuti e le 
procedure proposte. Non commette errori, ma alcune imprecisioni. Si esprime in modo chiaro, 
appropriato e con termini opportuni. 

7 Conosce gli argomenti, li comprende e sa applicare i procedimenti richiesti anche se non sempre in modo 
autonomo. Commette pochi errori e non sostanziali. Si esprime in modo appropriato. 

6 Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Non commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici. Generalmente si esprime in modo corretto utilizzando alcuni termini disciplinari. 

5 Conosce gli argomenti parzialmente o in modo non approfondito. Riesce ad orientarsi solo se guidato. Solo 
a tratti si esprime in modo corretto ma confonde alcuni termini disciplinari. 

4 Conosce parzialmente solo gli argomenti fondamentali. Non riesce a orientarsi nella verifica anche se 
guidato. Si esprime in modo confuso e poco corretto. 

3 Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette errori: pur avendo 
conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle neppure in compiti semplici. Si esprime in modo 
scorretto e non appropriato. 

2-1 Non ha nessuna conoscenza degli argomenti. L’espressione non rende il senso del discorso. Non ha alcuna 
competenza né dimostra comprensione degli argomenti, inclusa di quelli fondamentali. 
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8.2c Griglia per le valutazioni delle verifiche orali:  
Obbiettivo n. 1: 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (max  6  punti) 
Punteggio 1 Assente  

“ 2 Molto lacunosa  

“ 3 Parziale  

“ 4 Mediocre   

“ 5 Sufficiente (conosce i contenuti basilari) 

“ 5,5 Discreta  

“ 6 Ottima 

Obbiettivo n. 2: 
ESPOSIZIONE (massimo 2  punti) 

Punteggio 0 Assente  

“ 0,5 Confusa e imprecisa 

“ 1 Globalmente chiara e  corretta 

“ 1,5 Chiara e corretta 

“ 2 Chiara, corretta e ben articolata 

Obbiettivo n. 3: 
CAPACITÀ DI RIELABORARE E APPLICARE I CONCETTI (max 2 punti) 

Punteggio 0 Non rielabora e non applica i concetti  

“ 1 Applica  i  concetti  

“ 2 Rielabora e applica i concetti 
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8.2d Criteri per le valutazioni per le attività di D.a.D. 
Il C.d.C ha utilizzato i seguenti criteri di valutazione relativi sia alla Didattica a Distanza, sia per 
l’attribuzione della valutazione finale, deliberati dal collegio docenti in data 22/05/2020. 
 

CRITERI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
INDICATORI DESCRITTORI ANNOTAZIONI 

Puntualità nelle 
consegne date 

Puntuale   

Abbastanza puntuale   

Sufficientemente puntuale   

Saltuario e selettivo – (solo nella metà delle occasioni)  

Occasionale (meno della metà delle occasioni)  

Nessun invio – nessuna partecipazione  

Presentazione e 
qualità dei 
contenuti scritti 
e/o orali 

 

Ordinati, precisi, efficaci e approfonditi ottimi e adeguati apporti personali 
all’attività 

 

Non sempre ordinati, precisi  e completi – buoni apporti personali nel 
complesso all’attività 

 

Sufficientemente ordinati, precisi e completi (rispetto alle consegne) – 
apporto personale non sempre adeguato all’attività 

 

Ordine insufficiente e contenuti incompleti e/o superficiali (frammentario) 
– apporto personale non adeguato all’attività 

 

Non ordinati e poco precisi  - scarsi contenuti e inadeguati all’attività 
proposta 

 

Nessuna produzione  

Partecipazione alle 
attività proposte 
(video lezioni o 
altro) 

Partecipa assiduamente e  collabora alle attività proposte  

Partecipa e collabora alle attività proposte quasi sempre  

Partecipa e collabora alle attività proposte in modo saltuario (almeno alla 
metà delle occasioni)  

 

Partecipa e collabora alle attività proposte meno della metà delle 
occasioni 

 

Quasi mai/mai partecipa e collabora alle attività proposte  

Non partecipa mai e non collabora alle attività proposte  
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8.2e Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 
 

CRITERI E GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA “IN PRESENZA E A DISTANZA” . 
 

I criteri di valutazione della condotta per lo scrutinio finale 2022, integrano i criteri già approvati dal 
Collegio e contenuti nel PTOF 2019-2022. Vengono esplicitati comportamenti generali emersi 
durante la “didattica a distanza”. Il documento tiene conto di alcuni comportamenti di riferimento, 
osservati “in presenza” e “a distanza”. L’attività didattica è stata erogata su piattaforme ARGO e 
Gsuite (Classroom, Meet, Calendar, etc) e altre tecnologie di supporto. Queste dotazioni 
tecnologiche sono diventate solo adesso necessarie per sopperire alle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria. Per questi motivi, il Collegio integra i criteri di valutazione del 
comportamento, in ottemperanza alla OM 10 del 16-05-2020. I criteri di valutazione del 
comportamento sono indipendenti dal voto di profitto nelle discipline. 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Valutazione Criteri di valutazione 

1, 2, 3 Non previsti 

4 
Almeno due sanzioni nel quadrimestre, entrambe con allontanamento di almeno 15 giorni, che 
costituiscono prova ripetuta di perseveranza negli atteggiamenti scorretti 

5 

Una sanzione nel quadrimestre con allontanamento di almeno 15 giorni, che costituisce prova della 
perseveranza negli atteggiamenti scorretti 
Aver danneggiato gli strumenti offerti dalla scuola 
Aver rifiutato di iscriversi alla piattaforma Gsuite dell’Istituto o non aver partecipato al lavoro a 
distanza 

6 

Più di una sanzione nel quadrimestre con allontanamento inferiore ai 3 giorni, oppure presenza di 
sanzioni con allontanamento pari o superiore a 3 giorni. 
Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento irrispettoso. 
Aver agito con poca iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla scuola. 
Svolgere con costante ritardo il lavoro richiesto a distanza 

7 

Sanzione isolata nel quadrimestre che ha comportato allontanamento inferiore ai 3 giorni, oppure 4 
o più annotazioni di cui nessuna che preveda l’allontanamento dello studente o attività riparatorie 
equivalenti. 
Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento non sempre rispettoso. 
Svolgere con qualche ritardo il lavoro richiesto a distanza. 

8 

Non più di tre annotazioni sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzati/e (ARGO e Classroom) 
che non hanno comportato allontanamento o attività riparatorie equivalenti, oppure atteggiamento 
troppo vivace che a volte ostacoli il lavoro. 
Aver agito con piena iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla scuola. 
Svolgere con puntualità il lavoro richiesto a distanza. 

9 

Nessuna annotazione sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzate, salvo richiami alla classe 
intera e atteggiamento corretto in tutte le circostanze. 
Comunicare con gli insegnanti e con i compagni mantenendo un comportamento educato e 
rispettoso, tranne alcuni richiami a tutta la classe nelle attività in piattaforma 

10 

Nessuna annotazione sui registri/giornali di classe/piattaforme utilizzate, salvo richiami alla classe 
intera e atteggiamento corretto in tutte le circostanze e con partecipazione attiva e costruttiva alle 
attività didattiche. Comunicazione con gli insegnanti e i compagni corretta e rispettosa dei ruoli nelle 
attività in piattaforma. Partecipazione ampia alle attività proposte/offerte “a distanza” dalla scuola, 
soprattutto quelle di tipo facoltativo/volontario. 
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8.3 Strumenti per la verifica sommativa 

Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state: 
- prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici delle varie discipline; 
- prove strutturate e semistrutturate; 
- elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in laboratorio. 
- attività e verifiche svolte in modalità di Didattica a Distanza .(elaborati digitali, verifiche in 

video conferenza, test on line, relazioni individuali e di gruppo, etc…) 
 
8.4 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico totale (terzo, quarto e quinto anno) è attribuito 
fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio di classe attribuirà il credito così come indicato art. 
11 OM 65 del 14-03-2022: inizialmente sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
(fino a un massimo 40 punti) e successivamente procederà a convertirlo in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C alla suddetta ordinanza. 
 
In riferimento alla tabella A allegata al Decreto n. 62/2017, per l’assegnazione del credito scolastico 
agli alunni delle classi III, IV e V, il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue: agli alunni che 
rientrano in una delle tipologie indicate nella tabella seguente viene attribuito il massimo della 
fascia in cui ricadono in base alla media (M) dei voti conseguiti nell’anno scolastico di riferimento. 
Agli altri alunni viene attribuito il minimo della fascia.   
 

TIPOLOGIA SPECIFICARE PER L’ALUNNO 

Attività MERITEVOLE di PCTO (Art. 8 c.5 OM 
205/19)   

Indicare in quali attività l’alunno si è 
distinto rispetto al resto della classe  

Partecipazione MERITEVOLE ad attività 
programmate dal CdC o dalla scuola anche 
in orario extracurricolare   

Indicare le attività programmate in cui 
l’alunno ha manifestato un impegno 
meritevole di considerazione   

Alunno promosso senza nessun aiuto nelle 
diverse discipline dal Consiglio di Classe 

Per distinguere chi è stato aiutato da chi è 
sufficiente con le proprie forze, è 
necessario che nel verbale vengano 
indicati gli alunni e le relative proposte di 
voto modificate per delibera del CdC 

 
   

8.4° Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
Vedasi verbale scrutinio finale.  

  
8.5 Griglie di valutazione prove scritte e colloquio  

Le griglie di valutazione delle prove scritte sono state elaborate dai dipartimenti disciplinari nel 
rispetto dell’art. 1 DM 769 2018 e adottate nelle simulazioni delle verifiche scritte. 
La griglia di valutazione della prova orale è invece stabilita dall’art. 22 OM 65 del 14-03-2022 
(Allegato A)  
Vedasi Allegato 3 

 
8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni. 

Vedasi Allegato 2 
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8.8. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato: simulazioni colloquio data, modalità, alunni coinvolti, 
discipline. 

sono state  programmate delle simulazioni delle prove orali con alcuni studenti alla fine del mese 
di maggio. 

 

 
9. ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1 – Relazioni disciplinari  
Allegato 2 – Simulazioni delle prove scritte  
Allegato 3 – Grigli e di valutazione delle prove scritte e del colloquio 
Allegato 4- Contenuti di Educazione Civica relativamente al IV e V anno 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe della 5B Informatica è stato approvato nella riunione tenutasi in 
videoconferenza con Google meet in data 06/05/2022. 
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 COGNOME E NOME FIRME 

1 
COLORU SILVANA 
sostituisce 
CANDIDDA LUCIA 

Omissis 

2 CASU VINCENZO 

3 GIUSTINI DAVID 

4 LEPRI ALESSANDRA 

5 LUBINU PIETRO 

6 MILLELIRE SABRINA 

7 PADIGLIA ANDREA 

8 PALMA ALESSIO 

9 PEZZULLI MELISSA 

10 PINNA GAVINO 

11 PITZALIS ROBERTO 

12 SOTGIU CAMILLA 

 
 
 
 
 Il Coordinatore del C. di C.                                                           Il Dirigente Scolastico 
                    (Roberto Pitzalis)                                                            (Luciano Sanna)   
 

Omissis        Omissis 

______________________________   ____________________________
    
 
Il documento regolarmente firmato da tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe è 
depositato agli atti della scuola. 
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 ALLEGATO 1 - Relazioni disciplinari 
 

INFORMATICA 
 

Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia 

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 dello studente: utilizzare, in contesti 
di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita 
e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. La 
disciplina intende preparare lo studente per progettare ed implementare una base di dati. Alla conclusione dell’anno 
scolastico lo studente deve essere in grado di analizzare un problema non banale e di produrre un progetto articolato 
nelle sezioni Concettuale (ER e UML), Logico e di Implementazione(Fisico) con un uso corretto dei diagrammi e delle 
notazioni, delle sintassi e che risolva con efficacia (anche poco efficiente) le richieste esposte nelle specifiche. Deve 
anche saper produrre una interfaccia web, attraverso l’uso di un linguaggio di scripting, per interagire con la base di 
dati. 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 
espressi in termini di competenza: 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche [di sistemi di basi di dati] elaborando opportune soluzioni; 

• scegliere strutture e strumenti [di sistemi di basi di dati] in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi [di basi di dati] di gestione della 
qualità e della sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni [di sistemi 
di basi di dati]. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Ci si è basati su materiale prodotto dai docenti e documenti liberi prelevati via Internet. 
Software: Piattaforma web) con provider Altervista con database Mysql e interfaccia phpMyAdmin. 
Libro di testo: EPROGRAM VOL 5° ISBN 978-88-7485-641-1 
Autori: CESARE IACOMELLI, MARIALAURA AJME, VELIA MARRONE. 
Casa Editrice: JUVENILIA SCUOLA 

Metodologie e strategie didattiche 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie didattiche:  

• Lezione frontale Il docente illustra argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema, 
situazione storica, scientifica o tecnologica) per il quale non si dispone di strumenti adeguati, quindi espone le 
definizioni formali, seguite da approfondimenti (commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di 
processo e di sintesi, ecc…) per mostrarne le conseguenze specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni 
con argomenti precedenti, opinioni ed ipotesi). Il lavoro procede infine con una delle altre metodologie. 

• Esercizi guidati Il docente propone e risolve alla lavagna/LIM (anche a distanza) quesiti (temi, esercizi, 
analisi) commentado e fornendo valutazioni alle proprie decisioni (soluzioni, grafici, commenti, opinioni), al fine 
di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di lavoro, alla valutazione della soluzione trovata. 

• Esercizi autonomi Il docente propone agli studenti quesiti (temi, esercizi, analisi) e richiede loro la ricerca 
della soluzione anche come applicazione di quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente al 
lavoro autonomo (individuale e di gruppo), al metodo di svolgimento (analisi testuale e applicazione 
procedurale) e di valutare il proprio elaborato. 

• Problem solving Il docente proporrà agli alunni situazioni problematiche, da risolvere sia in gruppo che 
individualmente, per le quali non sempre disporranno di tutti gli strumenti o degli strumenti più adatti alla 
soluzione. Lo scopo è l'abitudine alla ricerca autonoma della soluzione e degli strumenti e della valutazione degli 
strumenti conosciuti. 
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• Progetti Il docente propone un problema articolato e di difficile risoluzione, talvolta di gruppo e talvolta 
individuale, da risolvere in un arco temporale ampio e che conduca alla produzione di un documento (relazione, 
progetto, elaborato) sulla soluzione (eventualmente comprensiva della parte pratico-applicativa). 

Verifiche e valutazioni 

Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche. Nell’orale si è data 
particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico. Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali 
e pratici. Sono stati assegnati una serie di esercizi sia sulla teoria che per il laboratorio con consegne programmate. 
In caso di segnalazione di errori gli alunni hanno provveduto alla riconsegna degli elaborati modificati. Le verifiche si 
sono alternate sia in presenza sia in DDI a causa dell’alternarsi dell’attività (In presenza e a distanza).  

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Basi di dati • I dati in azienda. L’azienda. Il flusso 
informativi. Il sistema informativo 
aziendale.  

• Memorizzare dati. I file. I file 
strutturati. Operazioni fisiche. 
Organizzazione dei file. 
Organizzazione sequenziale. La 
ricerca nei file sequenziali. Inserire 
un record e cancellarlo. File ad 
accesso diretto. Accesso su indice. 
Inserimento di un record. 

• Dal File System alle basi di dati. Il 
sistema EDP. Basi di dati e DBMS. 
Vantaggi dell’uso dei database. 

• Architettura. Il modello ANSI/SPARC. 
Indipendenza logica e fisica. 

• Linguaggi e utenti. Linguaggi per 
i data base. DDL, DML, QL. Gli utenti 

• Sicurezza nella base dei dati. 
Problematiche di sicurezza. 
Privatezza. Vincoli di Integrità, di 
dominio, di relazione di integrità 
referenziale. Inconsistenza dei dati. 

• Esercitazioni di Laboratorio. Esempi 
pratici di gestione e creazione grafica 
di un database tramite software 
phpMyAdmin in rete. 

• Saper riconoscere nel 
necessità di aziendali in 
termini di memorizzazione 
dei dati. 

• Saper riconoscere le diverse 
tecniche di memorizzazione 
su file. 

• Riconoscere le differenze tra 
sistemi EDP e DBMS. 
Individuare i vantaggi 
nell’uso dei DBMS. 

• Saper individuare i tre livelli 
di astrazione. (esterno logico 
e interno) 

• Saper individuare il 
linguaggio più opportuno per 
gestire i data base.  

• Saper gestire 
opportunamente l’accesso 
dei dati agli utenti. 

• Saper individuare le 
problematiche relative alla 
sicurezza nelle basi di dati e 
vincoli sui dati definiti nei 
database. 

• Saper creare graficamente 
un semplice database in rete. 

• Saper creare graficamente 
un semplice database in rete. 

Completo Sufficienti 

Progettare un 
base di dati 

• La progettazione di un database. 
Dati e informazioni. Fasi della 
progettazione.  

• Il modello E/R. Modello grafico. 
Entità e attributi. Le chiavi. Le 
relazioni 1:1, 1:N. Relazioni N:N e 
relazioni con attributi. Le 
associazioni binarie, unarie e 
multiple. Entità deboli con 
identificazione esterna. Gerarchie. 
Schemi e sottoschemi. 

• Esercitazioni di Laboratorio. Caso 
pratico di progettazione di un 
database. 

• Saper individuare le diverse 
fasi della progettazione. 

• Saper effettuare la 
programmazione concettuale 
usando il modello E/R. Saper 
stabilire associazioni tra 
entità. Saper ritagliare una 
vista su di uno schema. 

• Saper affrontare la 
progettazione di un caso 
reale di progettazione di un 
database. 

Completo Sufficienti 
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Modello 
relazionale. 

• I modelli logici. Modello a grafo. 
Modello gerarchico. Modello 
reticolare. Modello relazionale. 
Modelli NoREL. 

• Il modello relazionale. Le tabelle. 
L’identificazione dei record. Il 
dominio dei campi. Metriche.  

• Ristrutturazione dello Schema E/R.
 Ristrutturare lo schema. 
Eliminazione delle gerarchie. 
Partizionamento o accorpamento di 
entità e relazioni.  

• Traduzione nel modello logico. La 
rappresentazione delle entità. La 
rappresentazione delle associazioni. 
Operazioni sulle tabelle relazionali. 
Operatori insiemistici. Algebra 
relazionale. 

• Normalizzazione. La prima forma 
normale. Dipendenze funzionali. La 
seconda forma normale. La terza 
forma normale. Vincoli di integrità 
referenziale. 

• Esercitazioni di Laboratorio. Caso 
pratici di utilizzo del modello logico 
relazionale tramite tabelle. 
Impostare l’integrità referenziale in 
casi pratici .Regole di 
normalizzazione (prima, seconda, 
terza forma normale) 

• Saper individuare i principali 
modelli logici. 

• Saper passare dal modello 
E/R al modello relazionale. 

• Saper partizionare e 
accorpare di entità e 
relazioni. 

• Saper operare con i principali 
operatori operazionali.  

• Saper impostare dei vincoli 
su di una relazione. 

• Saper impostare le relazioni 
logiche tra tabelle mettendo 
gli opportuni vincoli. 
 

Completo Sufficienti 

Linguaggio 
SQL. 

• Definire lo schema. Creazione di 
database. Creazione tabelle. Creare 
un indice. Come utilizzare SQL.  

• Modificare lo schema di una base 
dati. Modificare la struttura di una 
tabella. Eliminare tabelle e indici. 

• Modificare i dati. Inserimento. 
Modifica. Cancellazione. 

• Istruzione SELECT. Creazione di una 
SELECT. Clausola WHERE, LIKE, 
BETWEEN, IN, DISTINCT. Ordinare i 
risultati di una query. Generare 
nuove tabelle tramite Select. Le 
Viste. 

• Operazione JOIN. Prodotto 
cartesiano. JOIN. JOIN su più tabelle.  

• LEFT JOIN. RIGHT JOIN. SELF JOIN. 

• Funzioni di aggregazione e 
raggruppamenti.  Funzioni 
COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), 
MIN(). GROUP BY. Clausola HAVING. 

• Query complesse e Visite. 
Interrogazioni nidificate. Subquery 
complesse. Predicati IN, ANY, ALL, 
EXISTS.  

• Unione(UNION). Intersezione 
(INTERSECT). Differenza (MINUS). 

• Saper definire lo schema 
logico. 

• Saper modificare lo schema 
logico. 

• Saper utilizzare il linguaggio 
SQL per inserire, modificare 
cancellare dati 

• Saper costruire le query. 

• Saper utilizzare l’operazione 
JOIN tra più tabelle 

• Saper utilizzare le funzione di 
aggregazione e 
raggruppamenti.  

• Saper effettuare query 
complesse e visite. 

• Saper garantire la sicurezza 
dei dati. 

• Saper usare il linguaggio SQL 
(MySQL) in tutte le sue 
forme e funzioni in deversi 
casi reali. 

Completo Sufficienti 
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• Sicurezza dei dati e le transazioni. 
GRANT. REVOKE. I trigger. 

• Esercitazioni di Laboratorio. 
Esercitazioni pratiche su casi reali sia 
proposti dal libro che dal docente. 

Programmare 
in rete. 

• Programmare applicazioni web. 
Scenari possibili. Pagine statiche. 
Pagine dinamiche.   

• Programmare lato server. Il server 
dinamico. Pagine PHP. 

• Esercitazioni di Laboratorio. Esempi 
pratici di utilizzo della 
programmazione lato server. 

• Saper confrontare o 
linguaggi di scripting. 

• Saper confrontare le 
caratteristiche delle pagine 
PHP 

• Saper individuare le 
differenze nei diversi 
linguaggi di scripting lato 
server. 

• Sapersi orientare 
correttamente tra i diversi 
linguaggi di scripting presenti 
nel mercato. 

Completo 
 

Sufficienti 

PHP e MySQL. • Il linguaggio PHP.Il linguaggio PHP. 
Variabili. Operatori. Strutture 
condizionali e di iterazione. Array.  

• HTML e PHP. Metodo GET e POST. 
Caselle di testo. Caselle di 
riepilogo(ListBox). 

• Passaggio di parametri in PHP. Le 
variabili di sessione.  

• Connessione al DB e visualizzazione 
e gestione dei dati. Connessione 
ad un database MySQL. 
Visualizzazione, inserimento e 
modifica dei dati. Login. Importare e 
esportare i dati usando 
phpMyAdmin. Importare dati 
tramite programmi. 

• Esercitazioni di Laboratorio. Esercizio 
(Caso Pratico) completo in PHP e 
usando MySQL. 
 

• Sapere usare la sintassi del 
linguaggio PHP. 

• Saper confrontare le 
caratteristiche delle pagine 
HTML e PHP. Saper usare il 
linguaggio PHP insieme al 
linguaggio HTML. 

• Saper far passare i dati da 
una pagine web ad un'altra. 

• Saper eseguire query 
(Inserimento, modifica, e 
visualizzazione) su un 
database MySql. 

• Saper risolvere in maniera 
completa un caso pratico di 
pagine web dinamiche con 
database MySQL associato 

Completo 
 

Sufficienti 

Educazione 
civica 

• Definizione di Big Data. I Big data e il 
loro utilizzo. Idee sottese al big Data. 

• I Big data e il loro utilizzo. Open Data 
e loro problematiche. 

• Saper riconoscere i Big Data. 

• Saper utilizzare i Big data. 

• Saper riconoscere gli Open 
Data. 

• Saper individuare le 
problematiche inerenti gli 
Open Data. 

Completo 
 

Sufficienti 
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TECNOLOGIE PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI 
 

Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia 
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni ” concorre a far conseguire allo 
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente: orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
Libro di testo e materiali didattici utilizzati  
Ci si è basati su materiale prodotto dai docenti e documenti liberi prelevati via Internet. 
Software: Android Studio e Komodo. 
Libro di testo: Tecnologie e progettazione di Sistemi Informatici e di telecomunicazioni  
Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 
Casa Editrice: HOEPLI. 
Metodologie e strategie didattiche 
Metodologie didattiche: 
• lezioni frontali introduttive e/o di sintesi 
• esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi 
• esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche di progettazione e programmazione 
• problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle 
• esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative  
• sviluppo progetti 
In modalità D.a.D sono stati usati i seguenti strumenti ed attuate le seguenti attività  
● Strumenti usati:  Gsuite Classroom, Meet.  
● Attività: Video Lezioni su Discord e Meet con spiegazione dei capitoli del libro e degli esercizi. Registrazione delle 

video lezioni e condivisione delle stesse. Assegnazione di dispense e materiale aggiuntivo su Classroom. 
Assegnazioni di compiti e progetti da svolgere in team per la valutazione formativa. Argo. 

Verifiche e valutazioni 
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche  
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico 
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici 

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Architettura di 
rete. 

● Concetto di sistema distribuito.  
● Affidabilità. Integrazione. 

Trasparenza. Economicità . 
Apertura. 

● Produzione del software. 
Complessità. Sicurezza. 
Comunicazione. 

Saper riconoscere le diverse 
tipologie di sistemi distribuiti. 
Individuare i benefici della 
distribuzione. 
Individuare gli svantaggi della 
distribuzione. 

Completo Discreti 

Storia dei sistemi 
distribuiti e modelli 
architetturali. 

● Evoluzione dal SISD al cluster di 
PC. SISD, SIMD, MISD, MIMD. 
Cluster di PC  

● Architettura a terminali remoti. 
Architettura client-server. 
Architettura cooperativa  
e WEB-CENTRIC. Architettura 
completamente distribuita. 
Architettura a livelli. 

Saper classificare le 
architetture distribuite. Saper 
individuare un cluster di PC 
Saper classificare le 
architetture distribuite. 
Sapere confrontare la 
distribuzione con 
l’elaborazione concreta. 

Completo Discreti 

Il modello client-
server. 

● Il modello client-server. 
Modello object-based. 

Saper scegliere i protocolli per 
le applicazioni di rete. 

Completo Sufficienti  
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● Distinzione tra server e client. 
Comunicazione Unicast e 
Multicast. 

● Architettura a un livello – 1 tier. 
Architettura a due livelli – 2 tier. 
Architettura a tre livelli – 3 tier. 
Architettura a n tier. Web 
Server. Apache. 

Individuare i diversi tipi di 
comunicazione client-srver. 
Saper installare e configurare 
Apache e e definire gli utenti. 

Le applicazioni di 
rete. 

● Il modello ISO/OSI a strati. 
Protocolli livello applicazione. 

● Application Programming 
Interface. Identificazione 
mediante socket. 

● Architettura client-server. 
Architettura peer-to-peer (P2P). 
P2P decentralizzato. P2P 
centralizzato. P2P ibrido (o 
parzialmente centralizzato). 

● XML. File XML. Utilizzo 
dell’XML. Scambio di dati con 
l’XML. La sintassi XML. Elementi 
dell’XML. La struttura del 
Deployment Descriptor 
web.xml.  

Saper identificare i livelli del 
modello ISO/OSI e i protocolli 
del livello applicazione. 
Saper distinguere le diverse 
architetture di rete. 
Saper utilizzare i criteri di base 
dell’XML per organizzare e 
classificare i dati 

Completo Sufficienti  

I socket e la 
comunicazione con 
i protocolli 
TCP/UDP. 

● Conoscere i protocolli di rete. 
Conoscere le famiglie e le 
tipologie di socket. API. Socket 
e i processi client-server. 

● Famiglie e tipi di socket. Stream 
socket. Datagram socket. 
Trasmissione multicast. Java 
Socket.  

 

Avere il concetto di socket e i 
processi client-server.  
Acquisire il modello di 
comunicazione in una 
network. 
 

Adeguato Sufficienti 

Android: un 
sistema operativo 
per applicazioni 
mobili 

● Android. La struttura di 
un’applicazione Android. Il ciclo 
di vita di una activity. Il file APK. 

● Android Studio 

Realizzare semplici app 
utilizzando differenti widget e 
modificando eventualmente il 
tipo di layout.Creazione di 
semplici database su android 

Completato Sufficienti 

Educazione Civica La Blockchain: Confronto fra 
Database Centralizzato e Database 
distribuito, funzionamento teorico 
di una blockchain ,la BC e le cripto 
valute. 

Conoscere il funzionamento è 
l’utilizzo di un data base 
distribuito 

Completo Sufficienti 
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MATEMATICA 
 

Finalità formative e obiettivi di apprendimento della materia 

La matematica si colloca come una disciplina ponte tra l'area formativa di base e l'area delle competenze 
specifiche. Essa, infatti, deve sviluppare sia abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla 
formazione critica e all'arricchimento culturale dei giovani, sia abilità specifiche che devono interagire 
produttivamente con quelle proprie delle materie caratterizzanti l'indirizzo. La scelta dei contenuti e il taglio 
metodologico risponde sia a criteri di coerenza interna, propri di un complesso di teorie formalizzate, sia alla 
necessità di fornire strumenti di calcolo e di interpretazione che trovano giustificazione ed applicazione nelle 
discipline caratterizzanti l'indirizzo. 
Obiettivi di apprendimento 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà aver acquisito la capacità di: 

• calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e di minimo. 

• calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione. 

• calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici. 

• utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità condizionata. 

• costruire un campione casuale semplice data una popolazione. 

• costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la proporzione. 

• utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine con particolare riferimento agli 
esperimenti e ai sondaggi. 

• saper applicare i concetti teorici in problemi pratici. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

TITOLO: Matematica.Verde 
AUTORI: Bergamini Trifone Barozzi 
EDITORE: Zanichelli 

metodologie e strategie didattiche 

Lezioni in presenza 

• Lezione frontale - Il docente illustra argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema) 
anche nuovo quindi espone le definizioni formali, seguite da approfondimenti (dispense, discussioni aperte, 
commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di processo e di sintesi, ecc…) per mostrarne le 
conseguenze specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni con argomenti precedenti, opinioni ed 
ipotesi). Il lavoro procede infine con una delle seguenti metodologie. 

• Esercizi guidati - Il docente propone e indica la risoluzione di problemi (esercizi) con opinioni sulle scelte 
compiute (strategie, alternative, ecc…), al fine di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di 
lavoro, alla valutazione della soluzione trovata. 

• Esercizi autonomi - Il docente propone agli studenti problemi (temi, esercizi, analisi) e richiede loro la ricerca 
della soluzione anche come applicazione di quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente al 
lavoro autonomo (individuale e di gruppo), al metodo di svolgimento e di valutare il proprio elaborato. 

Lezioni a distanza 

• Lezioni in videoconferenza con meet di Google; 

• Dispense prodotte dal docente comprensive di esercizi guida e condivise tramite Moodle e Classroom di Google; 

• Esercizi assegnati con il supporto di Moodle e Classroom di Google. 

verifiche e valutazioni 

Lezioni in presenza 
Si è proceduto alle seguenti verifiche formative: 

• verifiche scritte individuali in aula 

• verifiche orali su argomenti specifici 
Le prove di verifica sono state corredate da criteri di formulazione del voto trasparenti, in particolare: 

• si dichiarano i criteri di valutazione della prova, con lo scopo di riassumere i fattori che concorrono alla 
formulazione del voto; 

• si esplicita la modalità di raggiungimento della sufficienza e del voto massimo previsto; 

• in fase di correzione della prova e di formulazione del voto si specificano quali fattori abbiano contribuito 
positivamente al voto stesso e quali invece siano da rafforzare e colmare. 

Durante le lezioni sono state fatte verifiche formative basate sulla osservazione degli alunni in aula e 
sull’esame/correzione degli elaborati svolti in classe e a casa. 
Lezioni a distanza 
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Si è proceduto alle seguenti verifiche formative: 

• correzione di esercizi assegnati tramite Moodle e Classroom di Google; 

• lezione interattiva  in videoconferenza con condivisione di una lavagna; 
Le prove di verifica sommativa sono state assegnate anche nel periodo di DaD ma con accorgimenti che 
garantissero l’autenticità degli elaborati: con l’ausilio di moodle sono state somministrate domande (perlopiù 
aperte), differenti da alunno ad alunno, nello stesso istante; gli studenti hanno fornito le foto degli elaborati 
scattate durante lo svolgimento del compito; moodle ha registrato l’orario delle risposte. 
Anche in questa modalità a distanza le verifiche erano corredate da criteri di formulazione del voto trasparenti, in 
particolare: 

• si dichiarano i criteri di valutazione della prova, con lo scopo di riassumere i fattori che concorrono alla 
formulazione del voto; 

• si esplicita la modalità di raggiungimento della sufficienza e del voto massimo previsto; 

• in fase di correzione della prova e di formulazione del voto si specificano quali fattori abbiano contribuito 
positivamente al voto stesso e quali invece siano da rafforzare e colmare. 

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici  Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Probabilità e 
statistica (ripasso) 

Calcolo combinatorio (permutazioni, 
disposizioni, combinazioni). 
Calcolo delle probabilità (and or not 
di eventi e diagrammi). 
Media (semplice, ponderata e 
quadratica), moda, mediana 
Formula di Bayes. 

Saper:  
•utilizzare la formula di Bayes 
nei problemi di probabilità 
condizionata; 
•costruire un campione 
casuale semplice data una 
popolazione; 
•costruire stime puntuali ed 
intervallari per la media e la 
proporzione; 
•svolgere i quesiti proposti 
nelle prove INVALSI 

Completo Discreti 

Le derivate 
(ripasso) 

Rapporto incrementale. 
Derivata di una funzione in un punto 
e suo significato geometrico. 
Equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione.  
Regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Derivate e funzioni 
crescenti/decrescenti 

Acquisire le competenze 
opportune per affrontare lo 
studio degli integrali e delle 
equazioni differenziali. 
Saper svolgere i quesiti 
proposti nelle prove INVALSI. 
 

Completo Discreti 

Gli integrali 
indefiniti e 
definiti 

Primitiva di una funzione e integrale 
indefinito. 
Proprietà degli integrali. 
Regole di integrazione: per 
scomposizione, per parti e per 
sostituzione.  
Significato geometrico dell'integrale 
definito. 
Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media (*).  
Teorema di Torricelli-Barrow. 
Formula di -Leibniz Newton. 
Calcolo del volume di un solido di 
rotazione. 
Calcolo dell’area di una superficie di 
rotazione. 
Calcolo della lunghezza di una curva. 
Integrazione numerica. 

Saper:  
•calcolare aree e volumi di 
solidi e risolvere problemi di 
massimo e di minimo. 
•calcolare l’integrale di 
funzioni elementari, per parti 
e per sostituzione. 
•calcolare integrali definiti in 
maniera approssimata con 
metodi numerici. 
•interpretare le espressioni 
del calcolo differenziale 
mediante i metodi numerici 
(*) argomenti non svolti 

Non 
completo 

Sufficienti 
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Educazione 
Civica:  Fonti di 
dati 

Grafici e indici demografici 
Dati statistici riguardanti la vita reale 
Modelli matematici 

Saper interpretare dati 
espressi in forma grafica, 
statistica e mediante indici; 
Saper valutare l’affidabilità 
delle fonti di dati 

Completo Sufficienti 
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SISTEMI E RETI 

 
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia 
Nell’ambito delle discipline del corso, la materia di sistemi si occupa dello studio della trasmissione dei dati, con 
riferimento in particolare allo studio delle reti di calcolatori e della sicurezza informatica all’interno delle stesse. 
Viene analizzato il funzionamento dei principali servizi applicativi disponibili in rete con particolare riferimento a 
servizi necessari per l’utilizzo quotidiano della rete internet ed a servizi utili per la corretta configurazione di reti locali 
in funzione delle esigenze che privati ed aziende si trovano a dover soddisfare. 
Viene affrontato il problema della trasmissione delle informazioni in rete e dei relativi rischi dovuti alla vulnerabilità 
dei sistemi informativi; di conseguenza l’utilizzo di sistemi di prevenzione contro i crimini informatici, quali 
trasmissioni di informazioni crittografate o implementazioni di sistemi di protezione perimetrale quali i firewall.   

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Ci si è basati sul libro di testo, su materiale prodotto dai docenti e su documenti liberi prelevati da Internet. 
● Software: CISCO Packet Tracer. 

● Libro di testo: Sistemi e Reti vol. 3 

o Autori: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi 

o Casa Editrice: HOEPLI. 

Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche: 
● lezioni frontali introduttive e/o di sintesi 

● esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi 

● esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche di progettazione e programmazione 

● problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle 

● esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative 

● sviluppo progetti 

● Invio di materiale, compiti, correzioni, esercitazioni con gli strumenti disponibili nella piattaforma di Google 

Suite 

Verifiche e valutazioni 

Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche. 
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico. 
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici. 

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Il livello IP e il 
livello di 
trasporto nei 
modelli ISO/OSI 
e TCP 

Gli indirizzi IP e le subnet mask, le classi di 
indirizzi IP, assegnamento manuale e 
automatico degli indirizzi IP. Il concetto di 
socket e le caratteristiche dei principali 
protocolli del livello di trasporto (TCP e UDP). 
Il routing statico. 

Saper configurare 
in modo 
appropriato gli 
host e gli apparati 
di rete a livello IP 

Completo Sufficienti 

Esercitazioni in 
laboratorio 

Configurazione di host e router per la 
comunicazione in rete con Packet Tracer. 

Completo Sufficienti 

Il livello delle 
applicazioni nei 
modelli ISO/OSI 
e TCP 

Concetto di applicazione di rete. Tipologie di 
applicazione di rete. Architetture di rete. I 
servizi offerti dallo strato applicativo. 

Riconoscere e 
utilizzare in modo 
appropriato i 
servizi offerti dal 
layer applicativo 
dell’architettura 
TCP/IP 

 

Completo Sufficienti 

Il Web: HTTP e 
FTP 

Il World Wide Web. L’architettura del Web: 
URI e URL. Il protocollo HyperText Transfer 
Protocol (HTTP). I cookies. HTTPS: Secure 
HyperText Transfer Protocol (cenni). Il 
protocollo FTP. 

Completo Sufficienti 

Email, DNS Il servizio email. Invio e ricezione di posta 
elettronica. Il protocollo SMTP. Prelievo della 

Completo Sufficienti 
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posta: Post Office Protocol (POP3). Protocollo 
IMAP. Il DNS: nome simbolico e indirizzo IP. 

Esercitazioni in 
laboratorio 

Server DNS e HTTP con Packet Tracer. Email 
server con Packet Tracer. 

Completo Sufficienti 

Le Virtual LAN 
(VLAN) 

Caratteristiche delle VLAN. VLAN port based e 
mac based. Il tag secondo lo standard 802.1Q. 
Porte tag e porte untagged. 

Saper configurare 
ed utilizzare le 
VLAN in modo 
appropriato 
rispetto al 
contesto di 
riferimento 

Completo Sufficienti 

Il protocollo 
VTP e l’Inter-
VLAN Routing 

VLAN condivise su più di uno switch. Cisco 
VTP-VLAN Trunking Protocol. Iter-VLAN 
Routing 

Completo Sufficienti 

Esercitazioni in 
laboratorio 

Realizzare una VLAN con Packet Tracer. I 
comandi CLI per configurare la VLAN. VLAN e 
VTP con Packet Tracer. 

Completo Sufficienti 

La crittografia 
simmetrica 

La sicurezza nelle reti. Crittografia. 
Crittoanalisi. Cifrari e chiavi. Vantaggi e 
svantaggi della crittografia simmetrica. 
 

Conoscere i 
principali 
meccanismi della 
crittografia. 
Saper utilizzare in 
modo 
appropriato gli 
algoritmi di 
cifratura. 

Saper utilizzare il 
meccanismo della 
firma digitale. 

Completo Sufficienti 

La crittografia 
asimmetrica 

Generalità. L’algoritmo RSA. Vantaggi e 
svantaggi della crittografia asimmetrica. 
Crittografia ibrida. 

Completo Sufficienti 

Certificati e 
firma digitale 

I sistemi di autenticazione. Firme digitali. Il 
message digest. I certificati digitali. 
Riferimenti normativi. 

Completo Sufficienti 

La sicurezza nei 
sistemi 
informativi 

La sicurezza dei dati. Sicurezza di un sistema 
informatico. Valutazione dei rischi. Principali 
tipologie di minacce. Sicurezza nei sistemi 
informativi distribuiti. La posta elettronica. Il 
protocollo S/MIME per la posta elettronica. 
Un software per la posta sicura: PGP. 

Saper individuare 
gli strumenti più 
adeguati per 
garantire la 
sicurezza 
informatica. 

 

Completo Sufficienti 

La sicurezza 
delle 
connessioni con 
SSL/TLS 

Generalità. Il protocollo SSL/TLS. Il 
funzionamento di TLS.  

Completo Sufficienti 

Firewall, Proxy, 
ACL e DMZ 

I firewall. Stateful inspection. Application 
proxy. DMZ. 

Completo Sufficienti 

Reti private e 
reti private 
virtuali VPN 

La VPN. I tipi di VPN. Il protocollo Ipsec. Completato Sufficenti 

Esercitazioni in 
laboratorio 

Realizzazione di una VPN con Packet Tracer. 
Le Access Control List con Packet Tracer. 

Parziale Sufficenti 

L’autenticazione 
nelle reti 
wireless 

La sicurezza delle reti wireless. La crittografia 
dei dati.  Autenticazione. Wireless Protected 
Access (WPA-WPA2): generalità. 

Saper utilizzare e 
configurare una 
rete wireless 
garantendo la 
sicurezza in fase 
di autenticazione 

Completo Sufficenti 

Educazione 
Civica 

Il GDPR: Nozioni generali relative al 
trattamento dei dati personali. Normative per 
la tutela delle persone relativamente alla 
diffusione di foto e video personali. 

Conoscere i 
principali diritti e 
doveri in materia 
di riservatezza dei 
dati personali 

Completo Sufficienti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia 
L'insegnamento dell’educazione fisica ha previsto la pratica dei giochi sportivi, attraverso il perfezionamento dei 
fondamentali individuali di queste discipline, l’impiego di attività diversificate quali preacrobatica e preatletica (con 
tutta la gamma di test attitudinali) con l’obiettivo di aumentare le capacità condizionali e coordinative degli alunni. 
Al termine del corso l'allievo:  

• sarà in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata alla sua maturazione personale, sviluppando le capacità 

condizionali e coordinative 

• avrà consapevolezza e conoscenza degli effetti positivi della preparazione fisica e motoria 

• conoscerà le regole degli sport praticati, nell’ambito di un’etica corretta 

• saprà svolgere ruoli di direzione delle attività sportive 

• conoscerà i principi per un corretto stile di vita e le tecniche del primo soccorso. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Piccoli e grandi attrezzi. Fotocopie fornite dal docente. Per la DDI: file caricati sulla bacheca di Argo, file e video su 
classroom. 

Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche  

• esercizi guidati, individuali e in gruppi 

• problemi legati a vari sport da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle  

• applicazione ed esperienze individuali in progettazione di unità didattiche 

• lezione frontale con contenuti presentati prima in modo globale e successivamente in modo specifico 

Per la DDI: 

• Invio di materiale semplificato come mappe concettuali e appunti su Argo, whatsapp e Classroom 

• Invio di correzioni attraverso mail, whatsapp e Classroom dei compiti assegnati  

 

Verifiche e valutazioni 

Si è proceduto a valutazioni di tipo pratico e orale.  
Nella pratica si è tenuto conto dei miglioramenti, all’interno del percorso didattico formativo, nelle capacità 
condizionali, coordinative e negli sport rispetto alla situazione di partenza. La valutazione è stata fatta adottando le 
griglie di valutazione stabilite in sede di dipartimento.  
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi pratici. 
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico. 
DDI: la valutazione formativa tiene conto della partecipazione e frequenza di presenza degli alunni, dell’interazione 
durante l’attività asincrona, della puntualità nelle consegne e dei contenuti delle suddette consegne. 

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici 
(Contenuti) 

Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Miglioramento delle 
prestazioni riferite a 
qualità atletiche quali 
forza, velocità e 
resistenza 

Sviluppo forza 
Sviluppo velocità 
Sviluppo resistenza 

Saper adeguare tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e le 
potenzialità del movimento del 
proprio corpo. Rielaborare il 
linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti diversi. 

Completo Discreti 

Aumento della 
destrezza 

Attività coordinativa 
generale 
Attività coordinativa 
complessa 

Saper rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) in vari contesti 
per migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria, elaborando 
risposte motorie positive e 

Completo Discreti 
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personali in situazioni 
complesse. 

Migliorare la propria 
abilità tecnica e tattica 
nei giochi di squadra 

Pallavolo 
Pallacanestro 
Calcetto 
Dodgeball 

Saper riconoscere ed utilizzare 
propriamente le varie strategie 
di gioco. Dare il proprio 
contributo personale 
rispettando la struttura e le 
regole degli sport affrontati e il 
loro aspetto educativo e 
sociale. 

Completo  Discreti 

Argomenti trattati in classe poi ripassati e approfonditi con la DDI 

Teoria 
 

Primo soccorso sui traumi 
 
 
 
Le fonti energetiche dei 
muscoli (ATP e ADP) 
 
 
L’alimentazione e i principi 
nutritivi 
 
 
 
Olimpiadi antiche e moderne 
 
 
 
 
I campionati del mondo 
 
 
 
I mondiali di calcio del 1982 
e del 2006 

Saper effettuare un intervento 
di primo soccorso sui principali 
traumi. 
 
Conoscere i principali 
meccanismi energetici del 
corpo umano 
 
Saper utilizzare le conoscenze 
sui principi  
alimentari per l’adozione di un 
corretto stile di vita.  
 
Saper confrontare le Olimpiadi 
antiche con quelle moderne in 
termini di discipline e 
regolamenti 
 
Sapere le regole di 
partecipazione di atleti e 
squadre ai campionati del 
mondo 
Conoscere il percorso della 
Nazionale Italiana ai mondiali 

Completo  Discreti 

Educazione civica 
 

Nozioni di pronto soccorso 
sugli infortuni dell’esercizio 
fisico 
 
 
 
Alimentazione e sport 

Saper applicare correttamente 
gli interventi di primo soccorso. 
Saper intervenire 
autonomamente in caso di 
infortunio in palestra. 
 
Sapere che l’attività fisica e 
un’alimentazione corretta ed 
equilibrata sono fondamentali 
per uno stile di vita sano. 

Completo  Discreti 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia 

La disciplina intende preparare lo studente per: 
Costruire un’identità libera, ponendosi domande di senso, valutare la dimensione religiosa della vita umana e 
sviluppare un maturo senso critico, interpretando correttamente i contenuti della fede nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline. 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e alla solidarietà in un contesto multiculturale. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Libro di testo: “Sulla tua Parola” Nuova Edizione, De LA SCUOLA. 
Materiali didattici: 
• Lavagna (tradizionale o tecnologica) 
• Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…)  
• Testi di riferimento 
• Computer 
• Film 

Metodologie e strategie didattiche 

Metodi di insegnamento privilegiati sono quelli esperenziali–induttivi, mediante i quali si stimolano e si coinvolgono 
i ragazzi a un apprendimento attivo.  
Le tecniche di insegnamento sono: 
• brevi lezioni frontali (preferibilmente su LIM) e dinamiche di gruppo; 
• compiti su obiettivi, individuali o per piccoli gruppi; 
• collegamento dei contenuti con la realtà vissuta; 
• collegamenti interdisciplinari; 
• lettura dei documenti e commento. 
• uso di schemi e mappe concettuali 
• brainstorming 
Attività di DaD:  
• lezioni asincrone con applicazione Google Suite  
• invio di materiale attraverso classroom 
• domande tramite moduli di Google Suite 
• invio di materiale attraverso bacheca argo 
• Video You Tube 
• G. Mail 

Verifiche e valutazioni 

Strumenti per le verifiche 
• interventi spontanei di chiarimento degli alunni; 
• domande strutturate scritte; 
• domande orali; 
• test e brevi saggi; 
• ricerche interdisciplinari; 
• prove oggettive formative. 
Verifiche DaD: moduli di Google Suite. 
Criteri di valutazione 
• padronanza dei contenuti 
• correttezza dell’esposizione 
• capacità di ricostruzione causale 
• capacità di analisi critica 
• attenzione e partecipazione in classe;  
• studio e approfondimento personali 
Valutazione DaD: interazione durante le attività di DaD asincrone 

Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 
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 Il rispetto della vita 
umana.  

Il rispetto, la difesa e la conservazione 
della vita umana secondo l’etica 
cristiana. Teologia del corpo. 
L’incarnazione. 
Riflessioni sulla libertà , coscienza, 
tempo… 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un 
contesto multiculturale e di 
pluralismo religioso 

Adeguato Ottimi 

La Costituzione 
italiana e i valori 
cristiani 

La pace e la guerra. Leggi razziali. Il 
bene e il male. La questione etica nella 
Bibbia. Effetto Lucifero. Le  offese alla 
dignità umana: il razzismo, la schiavitù 
e la tortura. 
Valore del Volontariato laico e 
cristiano. 

Riconoscere la presenza e 
l’incidenza del Cristianesimo 
nel corso della Storia, nella 
valutazione e 
trasformazione della realtà 
e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo 
con le altre religioni e 
sistemi di significato. 

Adeguato Ottimi 

Il valore del creato Il valore del creato. Etica, ambiente e 
responsabilità. L’uomo e il mondo 
animale. Lettura parziale della Lettera 
Enciclica di Papa Francesco “Laudato 
SI”. 
 
 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

Completo Ottimi 

Argomenti svolti in modalità DaD 

La Chiesa Cattolica al 
tempo del 
coronavirus. 

La fede al tempo del coronavirus.  La 
speranza al tempo del coronavirus. La 
carità al tempo del coronavirus.  La 
preghiera al tempo del coronavirus. 
Papa Francesco al tempo del 
coronavirus. Il “Regno di Dio” al tempo 
del coronavirus. 

Riconoscere nella Storia 
contemporanea, il pensiero 
e la posizione della Chiesa 
Cattolica al tempo del 
coronavirus. 

Completo  Discreto 
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INGLESE 
 

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia 

Le finalità dell’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno hanno integrato ed ampliato le finalità fissate 

negli anni precedenti e mirato a potenziare negli studenti i seguenti aspetti: 

● La competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di 

comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

● L’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei 

processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

La consapevolezza dei propri processi di apprendimento per permettere la progressiva acquisizione di autonomia 

nella scelta e nella organizzazione delle proprie attività di studio. 

Le competenze di apprendimento e innovazione (21st century skills) tra cui: 

● learning by doing 

● solving  problem 

● making decision 

● taking responsibility 

● creating new ideas, 

● adapting to change 

Le competenze informatiche, dei media e tecnologiche tra cui: 

● accessing information 

● thinking creatively, 

● analysing media 

Le competenze sociali e professionali: tra cui: 

● developing initiative and self-direction 

● guiding and leading others 

● thinking critically 

● managing projects 

● being flexible 

Al termine del corso gli allievi hanno acquisito la capacità di: 

a) Leggere e comprendere le idee fondamentali di testi complessi tratti da riviste specialistiche riguardanti 
argomenti di diversa natura l 

b) Leggere e comprendere le idee fondamentali di testi complessi tratti da riviste specialistiche riguardanti 
argomenti di indirizzo 

c) Leggere per ricavare informazioni specifiche; 

d) Utilizzare in modo adeguato il lessico e le strutture grammaticali e rilevare le eventuali differenze di significato 
e le differenze nell’uso con la L1 

e) Saper utilizzare le risorse digitali 

f) Sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici adeguati al contesto ed alla situazione 
comunicativa; 

g) Produrre semplici testi orali o scritti, con diverse finalità, utilizzando in modo appropriato il lessico ed il registro 
comunicativo pertinente all’argomento e alla situazione. 

h) Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento scientifico e tecnologico. 

Produrre elaborazioni creative e/o multimediali relative ad   argomenti di interesse personale o di indirizzo. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati 

Performer B2; Spiazzi, Tavella, Zanichelli. 
Information technology (2020); Ravecca Mondadori 
Training for successful Invalsi, Pearson. 

Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc.…) o realizzate in laboratorio (topic pages, mind 
maps, word maps); Audiovisivi: video, film, registrazioni, ecc. Materiale autentico. Software linguistici, digital apps 
language games, piattaforme educative. Testi di riferimento.Strumenti tradizionali cartacei, e-book 

Metodologie e strategie didattiche 
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Brainstorming; problem solving; creazione di percorsi linguistici coerenti attraverso pagine a tema (topic pages) 

mappe concettuali (mind maps) e lessicali (word maps); uso del linguaggio audiovisivo, ipertestuale e multimediale 

nel laboratorio linguistico; strategie di memorizzazione e di organizzazione del lessico;costante analisi contrastiva tra 

lingua madre e lingua straniera; 

sperimentazione di nuove tecniche didattiche per soddisfare l’esigenza di varietà che nasce dalla” diversità” 

(intelligenze multiple, diversi ritmi di apprendimento, retroterra culturali, bes, h, dsa ecc.);creare le condizioni per 

l’apprendimento autonomo, fornendo gli strumenti adeguati; coinvolgere gli studenti in progetti creativi che 

facilitino lo stress-free learning e sviluppino la consapevolezza di sé e la voglia di sperimentare; motivare gli studenti 

alla partecipazione e coinvolgerli con attività mirate, vicine ai loro interessi ed utili per la loro vita presente e futura; 

proporre traguardi realizzabili; privilegiare le attività orali e di gruppo e il cooperative learning; partecipare ad attività 

culturali che potenzino la capacità espressiva ed immaginativa; partecipare a progetti che incidano in maniera 

significativa sulla formazione umana, linguistica e culturale degli allievi; valorizzare le esperienze personali e le 

inclinazioni naturali, adeguando metodi e contenuti alle esigenze della classe; 

D.aD. : Si precisa che gli argomenti trattati da Marzo a Giugno si sono svolti con video lezioni su Meet e molta parte 
della programmazione stabilita a inizio anno non si è potuta svolgere. 

Verifiche e valutazioni 

Prove scritte: comprensione del testo scritta, traduzione, riassunto, test con diverse tipologie (completamento, 
sostituzione, trasformazione, scelta multipla), composizione di testi di diversa natura Prove orali: relazioni orali, 
conversazioni guidate con l’insegnante sui temi trattati. 

Blocchi didattici 

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

From Performer 
b2 
Spiazzi, Tavella, 
Zanichelli. 

Global issues- 
The challenge of 
integration(refugees in Europe) 
Environmental issues 
Saving our planet - The environment 
Sustainable development goals -  
The 5ps of SDG 
The 2030 Agenda 
Soft skills 

Listening, reading and 
getting ready to talk 
about how to save the 
planet by using proper 
vocabulary and contents 

completo discreti 

From Information 
technology 
Ravecca, 
Mondadori 

Ubuntu - Umanity to others 
The software 
Operating systems 
Windows multitasking 
Google Android 
Programming 

Reading, listening and 
interpreting to get ready 
for a simple oral 
presentation 

adeguato sufficienti 

 
Grammar 
Modal verbs 
deduction, possibility, permission, 
obligation, necessity, advice 
The passive tenses 
Linkers 
Getting ready to the Invalsi test 

 
completo discreti 

Educazione 
Civica 

Soft skills : self-awareness - Knowing 
yourself 
The U.N.O. 
The U.N.O. and its agencies 
Human rights: 
Article 19 Freedom of speech and 
freedom of the press 

 
adeguato soddisfacenti 
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GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:  
La disciplina, nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  classe,  concorre  in  particolare  al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

• 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  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

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

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

• Slides prodotte dai docenti. 

• Software: Project Libre, Microsoft Excel 

• Libro di testo:  
o Titolo: NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMRESA 
o ISBN: 978-88-360-0340-2 
o Autori: Conte, Camagni, Nikolassy.  
o Casa Editrice: HOEPLI 

Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche: 

• lezioni frontali introduttive e/o di sintesi 

• esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi 

• esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche e le metodologie studiate 

• problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle 

• sviluppo progetti 

• didattica digitale integrata tramite gli strumenti GSuite 

Verifiche e valutazioni 

La valutazione degli alunni ha tenuto conto sia dei risultati di profitto ottenuti a valle della somministrazione di test, 
verifiche orali e prove pratiche, che dell’impegno profuso nella partecipazione alle attività didattiche e 
dell’andamento della curva di profitto di ogni singolo alunno. 
Nell’orale si è data particolare importanza alla conoscenza dei contenuti. Nelle verifiche pratiche si è tenuto conto 
principalmente della capacità di affrontare e risolvere problemi reali e della capacità di lavorare in gruppo. 

Blocchi didattici 

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Abilità/Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Il ciclo di vita del 
software 

Concetto di ciclo di vita. Fasi del ciclo 

di vita del software 

Saper individuare le fasi 
utili alla gestione del 
software durante l’intero 
ciclo di vita 

Completo Discreto 

La documentazione 
del software 

Documento di specifica dei requisiti. 

Piano dei test. Documento di 

progettazione. Documento tecnico. 

Documento dei test. Manuali utente. 

Documenti di modifica 

Comprendere 
l’importanza della 
documentazione del 
software. Saper 
individuare i principali 
documenti legati alle 
relative fasi del ciclo di 
vita del software 

Completo Discreto 
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Modelli di processo 
per lo sviluppo del 
software 

Il modello Build & Fix e la crisi del 

software. I modelli sequenziali: 

Waterfall. I modelli iterativi: 

incrementale, RAD, a spirale, Agile. 

Comprendere i vantaggi 
e gli svantaggi dei vari 
modelli di processo per lo 
sviluppo del software. 
Saper scegliere il  
modello di processo più 
adeguato al contesto di 
riferimento. 

Completo Discreto 

Azienda, progetti e 
project management 

Definizione di azienda. Cenni sulla 

struttura organizzativa aziendale e 

sulle funzioni aziendali. Definizione di 

progetto e di project management. 

Come nasce un progetto in azienda. I 

principi fondamentali del project 

management. Accenno alle 5 fasi del 

project management. 

Saper identificare e 
contestualizzare un 
progetto all’interno del 
contesto aziendale 

Completo Sufficiente 

La fase di avvio 
progetto 

Le principali attività della fase di avvio 

progetto: 

• Identificazione delle parti 

interessate 

• Definizione obiettivi di business 

• Individuazione dei requisiti  

• Macro organizzazione di progetto 

• Macro piano di progetto 

• I rischi e le opportunità di 

progetto 

• Definizione modello di 

coordinamento e comunicazione 

• Esecuzione riunione di avvio del 

progetto (kick-off meeting) 

Saper descrivere un 

progetto tramite modelli 

di documentazione 

manageriale. 

Saper impostare e gestire 

un kick-off meeting. 

Completo Sufficiente 

La fase pianificazione 
progetto 

Le principali attività della fase di 
pianificazione: 

• Individuazione di tutti i prodotti 
da realizzare (PBS) 

• Individuazione delle attività (WBS) 

• Definizione delle risorse coinvolte 
nel progetto (OBS) 

• Assegnamento delle attività 
identificate alle relative risorse 
(RAM) 

Saper scomporre un 

progetto in WBS. 

Saper definire i WP. 

Saper definire RBS e OBS. 

Completo Sufficiente 

La fase 
programmazione 
progetto 

Le principali attività della fase di 
programmazione: 

• Stima dei tempi di progetto 

• Diagramma GANTT 

• Stima dei costi di progetto con il 
metodo dell’earned value 

Saper creare un 

diagramma di GANTT. 

Saper stimare i costi di 

progetto con il metodo 

dell’earned value. 

Completo Sufficiente 

Le fasi di 
monitoraggio, 
controllo e chiusura 
del progetto 

Breve accenno alle nozioni di 

monitoraggio, controllo e chiusura di 

progetto. 

 

Saper monitorare i costi 
di progetto.  
Saper monitorare i tempi 
di progetto 

Completo Sufficiente 

Elementi di 
economia di impresa 

Macro e microeconomia. 

Domanda e offerta di mercato. 

Tipologie di mercato. 

Comprendere le 
principali variabili 
economiche e saper 
approfondire in 

Completo Discreto 
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autonomia le relative 
tematiche 

Controllo dei costi 

aziendali 

Budget, Obiettivi, costi e ricavi 

d’impresa. 

Contabilità generale e analitica. 

Costi diretti e costi indiretti. 

Centri di costo e di profitto.  

Distinguere i concetti di 

ricavo, costo, profitto, 

utile e perdita. 

 

Completo Discreto 

Educazione Civica: 

Sicurezza sul lavoro 

Introduzione alla legge in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Introduzione ai concetti di pericolo, 
danno, rischio. 
Concetto di prevenzione del rischio. 
Cenno alle figure della sicurezza. 

Sapersi orientare 
all’interno delle norme in 
materia di sicurezza sul 
lavoro. 
Saper individuare e 
prevenire un rischio. 

Completo In corso di 
valutazione 
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LINGUA E LETTERETURA ITALIANA 

 
Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia  
Le competenze e le abilità finali previste dalla programmazione individuale tengono conto sia della 
programmazione di dipartimento per discipline che dell’ALL. 2 LINEE GUIDA REGOLAMENTO ISTITUTI TECNICI. 
CONOSCENZE: conoscere gli autori e le opere più rappresentative della letteratura italiana del XX secolo 
ABILITA’: rispondere a domande, sintetizzare oralmente e per iscritto l’argomento di una lezione 
ABILITA’: parafrasare un testo, individuare l’idea centrale o il senso di base di un testo, sintetizzare ed esporre il 
contenuto di un testo, riassumere un testo suddividendolo in paragrafi o sequenze 
ABILITA’: utilizzare le regole grammaticali e sintattiche, rielaborare testi e concetti in modo coerente, utilizzare le 
principali tipologie testuali, utilizzare schemi e schede 
ABILITA: saper leggere (lettura veloce, selettiva, analitica), riassumere, sintetizzare. 
COMPETENZE:  
Capacità di ascolto e di attenzione; comprensione di un discorso orale; lettura analisi e comprensione del testo; 
capacità di orientarsi nella consultazione manuale, analizzare dati confrontare e commentare; esposizione e 
rielaborazione orale e scritta. 
Libro di testo e materiali didattici utilizzati  
Testo in adozione: LETTERATURA & OLTRE 3 vol.3, Sambugar Sala 
Materiale aggiuntivo inserito nella piattaforma Google Classroom 

Metodologie e strategie didattiche 
• Lezione interattiva (con slide o schemi/mappe; libro di testo digitale; moduli Google prodotti in modo cooperativo 

per la DDI) sia in presenza che in videoconferenza;  

• Esercizi guidati, specialmente di commenti ai testi letterari 

• Dibattiti 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

• Promuovere l'apprendimento con la didattica digitale e in rete; 

• Educazione all’ascolto attivo attraverso risposte a domande guida e redazione di appunti con parole chiave; 

• Attività di recupero e/o approfondimento 

• Flipped classroom; 

• Cooperative learning; 

• Brainstorming; 

• Problem solving; 

• Peer to peer;  

• Debate; 

• Promozione dell'apprendimento con la didattica digitale e in rete. 

Verifiche e valutazioni 
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto e orali, regolarmente, sia durante le lezioni in presenza che durante la 
DDI.  
Le verifiche hanno avuto come oggetto i testi letterari, di cui si sono individuati temi e caratteristiche formali, 
procedendo quindi ad inserire tali testi nel contesto storico culturale del tempo 

Blocchi didattici  
Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

Il romanzo del 
Novecento 

Italo Svevo: la biografia, il pensiero 
e la poetica. 
Gli influssi culturali 
Gli influssi letterari 
La scoperta della psicoanalisi 
La figura dell’inetto. 
Il romanzo La Coscienza di Zeno:  
Il fumo; La salute malata di 
Augusta; Profezia di un’apocalisse 
cosmica. 

Caratteristiche generali 
Riconoscere i motivi 
caratteristici e riconoscere i 
procedimenti stilistici 
esaminando l’opera 
letteraria. 

Completo Sufficienti 
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La crisi 
dell’intellettuale e il 
Crepuscolarismo 

Analisi della situazione socio-
culturale del primo ‘900 
L’arte figurativa e la 
frantumazione dell’io 
Temi e stile del Crepuscolarismo 
Palazzeschi 
Lasciatemi divertire 

Caratteri generali dello stile 
crepuscolare 

Completo  

Da Roma capitale al 
primo dopoguerra:  
Le Avanguardie 
Storiche: il 
Futurismo 
 
Marinetti 
 
 
Ungaretti 

Le Avanguardie Storiche: un 
fenomeno di rottura 
Il Futurismo: caratteristiche, i 
principi dell’ideologia futurista, i 
manifesti futuristi, la letteratura 
futurista 
Filippo Tommaso Marinetti: Zang 
Tumb Tumb 
 
Giuseppe Ungaretti:  biografia, 
opere, la poetica. L’allegria, una 
gestazione complessa, la struttura 
e i temi, la rivoluzione stilistica: 
Fratelli, I fiumi, In memoria, 
Soldati. 

Contestualizzare il 
movimento e riconoscere i 
caratteri ideologici e stilistici. 
Effettuare raffronti con lo 
stile e l’ideologia 
dannunziana 
 
 
 
Inserire i testi letterari e i 
dati biografici di Ungaretti 
nel contesto storico- politico 
e culturale di riferimento; 
Individuare i caratteri 
specifici delle opere di 
Ungaretti e contestualizzarle. 
Saper analizzare un testo 
poetico, individuarne l’idea 
centrale o il senso di base, 
sintetizzarne ed esporre il 
contenuto utilizzando un 
linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’opera di 
Ungaretti rispetto alla 
produzione precedente o 
coeva. 
Collegare le liriche di 
Ungaretti con altri ambiti 
disciplinari. Interpretare i 
testi con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico. 
Confrontare con altri poeti 
del Novecento e coglierne 
somiglianze e differenze 
tematiche e stilistiche. 

Completo Sufficienti 

Il primo Novecento 
La prosa 
 

 

 
 
La poesia 

Luigi Pirandello: biografia le opere: 
Uno, nessuno e Centomila; brano 
da analizzare: Il naso di Moscarda. 
 Il treno ha fischiato ; La patente;  
Analisi dei temi: la realtà come 
flusso di energia, la trappola, la 
maschera, il relativismo. 
 
Eugenio Montale: biografia, la 
poetica. Ossi di seppia: il tema 
dell’aridità; Le occasioni: la poetica 
degli oggetti e la donna salvifica; 

Leggere e interpretare i testi 
legati alla psicanalisi. 
Riconoscere i motivi 
caratteristici della poetica 
dell’autore. Riconoscere i 
procedimenti stilistici. 
 
 
Inserire i testi letterari e i 
dati biografici di Montale  nel 
contesto storico- politico e 
culturale di riferimento; 

Completo Sufficienti 
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La bufera ed altro: la donna-
angelo. Liriche: Ho sceso, dandoti 
il braccio almeno un milione di 
scale; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Non chiederci la 
parola. 

Individuare i caratteri 
specifici delle opere di 
Montale e contestualizzarle. 
Saper analizzare un testo 
poetico, individuarne l’idea 
centrale o il senso di base, 
sintetizzarne ed esporre il 
contenuto utilizzando un 
linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’opera di 
Montale rispetto alla 
produzione precedente. 
Collegare le liriche di 
Montale con altri ambiti 
disciplinari. Interpretare i 
testi con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico. 

Antonio Gramsci Biografia e adesione al Marxismo. 
Lettura e commento di: 
Tema di V elementare; 
Odio gli indifferenti 

Inserire il pensiero e i dati 

biografici di Gramsci 

all’interno del contesto 

storico-culturale. 

Collegare i temi fondamentali 

ad altri autori e ad altri 

contesti. 

Individuare le differenze tra 

autori impegnati e non. 

Completo Sufficienti 

Pier Paolo Pasolini La società di massa; la ripresa 
economica; la nascita del 
consumismo; la nascita del web; la 
scolarizzazione di massa; la 
diffusione della tv 
 
Biografia, pensiero e opere. 
Nello specifico: Ragazzi di vita; Una 
vita violenta; Uccellacci e Uccellini; 
Salò e le 120 giornate di Sodoma. 
Visione del documentario: Un 
santo infame. 

Analizzare l'evoluzione 

narrativa e tematica della 

produzione pasoliniana 

Coglierne le novità tematiche 

e stilistiche  

Saper analizzare un testo,  
individuarne l’idea centrale o 
il senso di base, sintetizzarne 
ed esporre il contenuto 
utilizzando un linguaggio 
semplice e lineare.  
Riconoscere gli aspetti 
innovativi delle opere 
pasoliniane. 
Collegare il pensiero di 
Pasolini al contesto storico. 
Collegare i testi letterari con 

altri ambiti disciplinari.. 

Interpretare i testi con 

opportuni metodi e strumenti 

di analisi al fine di formulare 

un motivato giudizio critico. 

Incompleto  

Educazione civica I nomi degli “stranieri” in Italia. 
La discriminazione di una cultura 
altra: gli “Zingari”. 

Imparare a distinguere tutte 

le possibili opzioni dello 

status di straniero in Italia e 

all’estero. 
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L’importanza delle parole 

utilizzate per menzionarli e la 

percezione che i vari termini 

impiegati ci trasmettono. 
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STORIA 

 

Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia:  
La disciplina Storia si pone come obiettivo il promuovere negli studenti le capacità di:  
• ricostruire la complessità del fatto storico. 
• consolidare l’attitudine a problematizzare, a riferirsi a tempi e a spazi diversi. 
• affinare la “sensibilità” alla differenza. 
• comprendere il presente in base alla capacità di problematizzare il passato. 
Lo studente alla fine del percorso deve aver acquisito le competenze di:  
• leggere in modo consapevole le diverse rappresentazioni che le società hanno offerto di sé fino ad oggi. 
• conoscere i fatti, i concetti, le strutture e le dinamiche più rilevanti e contestualizzarli 
• utilizzare un linguaggio quanto più possibilmente storico. 
Libro di testo e materiali didattici utilizzati  
TESTO: Alla ricerca del presente, vol. 3 Dal Novecento a oggi. F. Bertini 
Materiale aggiuntivo inserito nella piattaforma Google Classroom 

Metodologie e strategie didattiche 
Metodologie didattiche: 
• lezioni frontali introduttive e/o di sintesi 
Verifiche e valutazioni 
Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto e di tipo orale sia durante le lezioni in presenza che durante la DDI. 
Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico 

Blocchi didattici 
Titolo Argomenti didattici 

(Contenuti) 
Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento Esiti 

La genesi del 
conflitto 
mondiale 

Il sistema delle alleanze a 
fine Ottocento: le zone calde 
del mondo, i Balcani e il 
sistema delle alleanze 

Individuare le principali cause dello 
scoppio del conflitto attraverso l'analisi 
della situazione internazionale. 
Analizzare gli scenari geopolitici nel 
1914. 
Confrontare le diverse realtà nazionali e 
i diversi atteggiamenti politici 
precedenti e allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale. 

Completo Sufficienti 

La Prima 
Guerra 
Mondiale  

Il disegno politico della 
Serbia: la rottura tra la 
Serbia e l’Austria-Ungheria, 
la polveriera balcanica. 
Lo scontro tra Austria e 
Serbia: l’attentato di 
Sarajevo e la dichiarazione di 
guerra, l’offensiva austriaca 
contro la Serbia 
Estate 1914: la prima fase 
della guerra  Guerra di 
movimento vs guerra di 
posizione. Il sistema delle 
trincee. 
L’Italia tra neutralisti e 
interventisti 
L’Italia in guerra 
Da guerra di trincea a guerra 
di logoramento 
Il 1917: l’anno cruciale 

Sintetizzare e schematizzare i caratteri 
e il significato storico della guerra; 
ordinare secondo un doppio criterio 
logico e temporale, gli avvenimenti 
relativi alle guerra 
Isolare le cause che portarono al 
conflitto e le sue conseguenze 

Completo Sufficienti 
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Verso la fine della guerra 
1917-1918 
La vittoria italiana 

La rivoluzione 
sovietica 
(cenni) 

La rivoluzione di febbraio e il 
crollo del regime zarista 

Individuare le cause della rivoluzione 
russa collegandole alla particolare 
situazione ambientale e politica 

Completo Sufficienti 

L’Italia dopo la 
Prima Guerra 
Mondiale 
I primi passi del 
fascismo 

Il nuovo volto dell’Europa nel 
primo dopoguerra 
L’Italia in crisi del 
dopoguerra 
La crisi del liberalismo 
I fasci di combattimento 
La marcia su Roma e la 
conquista del potere 
Verso il regime 
Il delitto Matteotti e 
l’instaurazione del regime 

Mettere in relazione l’ascesa di 
Mussolini con le particolari condizioni 
politiche e sociali del tempo; 
individuare le cause della crisi dello 
stato liberale 
Identificare le cause economiche, 
sociali e politiche dell'ascesa del 
fascismo. 
Valutare il ruolo dei protagonisti in 
rapporto agli eventi che favorirono la 
nascita del regime. 

Completo Sufficienti 

L’Italia fascista Lo Stato fascista e 
l’organizzazione del 
consenso 
I rapporti con la Chiesa: i 
Patti Lateranensi 
Le leggi razziali 
La politica estera 

Analizzare le caratteristiche peculiari 
del regime fascista e i metodi di 
repressione dell'opposizione Analizzare 
il processo di svuotamento dello 
Statuto albertino e la progressiva 
fascistizzazione dello Stato. 
Comprendere i meccanismi della 
propaganda. Analizzare i rapporti fra 
Stato e Chiesa. 
Comprendere i meccanismi 
dell'economia e della politica estera del 
Ventennio.  
Analizzare le motivazioni che portarono 
alla promulgazione delle leggi razziali.  
Usare un lessico specifico 

Completo Sufficienti 

La Germania 
nazista  
La Germania 
della 
Repubblica di 
Weimar 
L’ascesa di 
Adolf Hitler 
La Germania di 
Hitler 

La Germania nella seconda 
metà degli anni ‘20 
La fine della Repubblica di 
Weimar 
 
 
Il nazismo al potere 
Lo stato totalitario 
La politica economica ed 
estera 
La politica razziale 

Analizzare le caratteristiche peculiari 
del regime fascista e i metodi di 
repressione dell'opposizione, 
analizzando il processo di 
sgretolamento dell'assetto 
repubblicano di Weimar e la 
progressiva nazificazione della 
Germania e comprendere i meccanismi 
che portarono Hitler al potere. 
Analizzare i rapporti fra Germania e 
Stati europei e Usa. 
Comprendere i meccanismi 
dell'economia e della politica estera del 
nazismo. Analizzare le motivazioni che 
portarono alla promulgazione delle 
leggi di Norimberga e agli altri 
provvedimenti antisemiti. 

Completo  Sufficienti 

Il regime 
totalitario di 
Hitler 
L’aggressione di 
Hitler 
all’Europa 

Verso il conflitto 
Il conflitto si allarga: 
l’intervento americano 
Gli alleati in Italia e la caduta 
del fascismo (1943); 
l’armistizio 
L’Italia divisa: il Regno del 
Sud fra il 1943 e il 1944 

Isolare le cause che portarono al 
conflitto e le sue conseguenze 
Ordinare secondo un doppio criterio 
logico e temporale, gli avvenimenti 
relativi alle II guerra mondiale.  
Sintetizzare e schematizzare i caratteri 
e il significato storico della guerra; 

Completo Sufficienti 
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L’aggressione 
tedesca 
all’Europa 
L’Italia dalla 
non 
belligeranza 
alla guerra 
L’entrata in 
guerra di 
Giappone e 
USA 
I drammatici 
eventi 
dell’estate 
1943 
Le crescenti 
difficoltà della 
Germania  
Gli avvenimenti 
dell’estate 
1944 
La resistenza in 
Italia  
Gli ultimi atti 
del conflitto 
mondiale  

L’occupazione nazifascista e 
la resistenza 
 
La sconfitta del nazismo e la 
fine della guerra (1944-1945) 

Cogliere somiglianze e differenze fra le 
due guerre mondiali. 

Dagli anni 50 
alla caduta del 
muro di Berlino 

La guerra fredda 
La nascita della società di 
massa e lo sviluppo del 
consumismo; 
La decolonizzazione del 
mondo 
La rivoluzione sessuale 

La trasformazione del mondo dalla fine 
del conflitto alla modernità. 

Incompleto  

Educazione 
civica 

La figura dei combattenti 
stranieri: normative e 
contraddizioni  

Differenze tra la legislatura italiana e 
straniera. 
Il concetto di leggi scritte e leggi non 
scritte. 
Il dibattito intorno alla funzionalità di 
avere un esercito unico e di Stato. 
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ALLEGATO 2 - Simulazioni delle prove scritte 
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Simulazione prima prova scritta 
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Simulazione seconda prova scritta 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: INFORMATICA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad almeno due tra i quesiti proposti nella seconda parte  

Prima Parte 
Il Consorzio di un Formaggio Tipico riunisce più di 400 produttori, sparsi nella zona di produzione. Il Consiglio del 
Consorzio decide di operare un forte rinnovamento tecnologico al duplice scopo di monitorare al meglio la raccolta di 
latte e la produzione del formaggio, nonché avere un sito di riferimento che permetta al pubblico di cercare, identificare 
e 'visitare' virtualmente i vari caseifici.   
A tale scopo intende realizzare un sistema informativo automatizzato che, per ogni caseificio, raccolga giornalmente i 
dati relativi alla quantità di latte lavorata, a quella impiegata nella produzione di formaggio, alla quantità di forme 
prodotte e al numero di quelle vendute. Per ciascuna forma venduta interessa conoscere la stagionatura raggiunta (12, 
24, 30 o 36 mesi), nome e tipo dell’acquirente (grande distribuzione, grossisti, ecc.) e se è di prima o di seconda scelta 
(forma con difetti di produzione). Tali informazioni vengono inserite direttamente dai caseifici a fine giornata, mediante 
accesso ad un’area riservata dell’interfaccia Web del sito del consorzio.  
Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme, sulle quali viene anche 
apposta la data di produzione (mese ed anno) ed il numero progressivo all’interno del mese.  
Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai luoghi di produzione, a partire dal nome, 
indirizzo, dati di geolocalizzazione, nome del titolare, ed una serie di fotografie del caseificio per realizzare un “tour 
virtuale”.  
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi   

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo motivato giudizio 
è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate   

2. lo schema concettuale della base di dati    

3. lo schema logico della base di dati   

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano presenti alcune di 
quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti.  

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  

a) Visualizzare il numero di forme prodotte da ciascun caseificio tra due date fornite   

b) Visualizzare la media del latte lavorato giornalmente nell’anno corrente dai caseifici provincia per provincia   

c) Visualizzare i dati del caseificio che ha venduto il maggior numero di forme di prima scelta in un anno 
impostato dall’utente  

d) Visualizzare l’elenco dei caseifici che, in un certo periodo individuato da due date fornite dall’utente, hanno 
venduto meno di 10 forme di seconda scelta  

6. il progetto della Home page dell’interfaccia WEB che si intende proporre per la gestione del DataBase e delle 
gallerie di immagini dei luoghi di produzione.  

7. la codifica in un linguaggio a scelta di un segmento significativo dell'applicazione Web che consente l'interazione 
con la base di dati.  

Seconda parte 
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda ad almeno due quesiti a scelta tra quelli sotto 
riportati:  

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, indichi come intende affrontare la gestione degli accessi riservati 
agli operatori dei caseifici per lo svolgimento delle loro funzioni.  

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL per calcolare la percentuale di forme di 
seconda scelta prodotte annualmente da un certo caseificio (sul totale delle forme da lui prodotte annualmente).  

III. Illustri, anche servendosi di esempi, il concetto di “vista” in una base di dati.  

IV. Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS.  
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ALLEGATO 3 - Griglie di valutazione 
 

Griglia di valutazione della prima prova 
 

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

Indicatori Punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 1-10 

Coesione e coerenza testuale. 1-10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

1-10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1-10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1-10 

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

paragrafazione. 

1-10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.. 1-20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e deiriferimenti culturali 1-10 

Elaborato in bianco 1 

Valutazione complessiva in centesimi (X) /100 

X:5  + arrotondamento /20 

X:10  + arrotondamento /10 

 

Descrittori  punteggio per tipologia 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

Indicatori Descrittori Punti 

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza all'argomento 10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 

all'argomento 
8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2. Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 
10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 
8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni e/o 

ripetizioni 
2-1 

3. Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura (max 10 

pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate. 10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed imprecisioni 6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con  errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 

2-1 
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5. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6. Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale (max pti 10) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni perlopiù 

presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco 

riconoscibili  

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA A  

7. Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

(max 10 pt) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna  10-9 

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella consegna  8-7 

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni presenti 

nella consegna 

6-5 

Rispetto scarso ed inadeguato delle indicazioni presenti nella consegna 4-3 

Rispetto molto scarso o nullo delle indicazioni presenti nella consegna 2-1 

8. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici. .  (max 10 pt) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici completa e approfondita 

10-9 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici corretta e nel complesso completa 

8-7 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici corretta ma con qualche lacuna 

6-5 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici parziale con diverse imprecisioni e lacune 

4-3 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici errata e con numerose lacune 

2-1 

9. 9. Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  (max 10 pt) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo esauriente e puntuale 10-9 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo complessivamente esauriente  8-7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo con alcune imprecisioni ma 

sostanzialmente esauriente  

6-5 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo incompleta 4-3 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo gravemente incompleta 2-1 

10. 10. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo. (max 10 pt) 

Interpretazione del testo profonda e articolata ed originale. 10-9 

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata. 8-7 

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6-5 

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile. 4-3 

Interpretazione del testo assente. 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) -----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 
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X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Indicatori Descrittori Punti 

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo (max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza all'argomento 10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 

all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2. Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni e/o 

ripetizioni 

2-1 

3. Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura (max 10 

pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate. 10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed imprecisioni 6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con  errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 2-1 

5. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degl iargomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6. Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale (max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni perlopiù 

presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco 

riconoscibili  

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA B  

7. Individuazione corretta 

di tesi e 

Individuazione corretta e completa  di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo 

10-9 
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argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  (max 10 pt) 

Individuazione corretta ma non sempre completa  di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

8-7 

Individuazione per lo più corretta ma con imprecisioni di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

6-5 

Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni presenti nel testo 4-3 

Individuazione errata  di tesi e argomentazioni presenti nel testo 2-1 

8. Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti.  (max 20 pt) 

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei connettivi 20-19 

Argomentazione coerente e coesa con uso complessivamente adeguato dei 

connettivi 

18-16 

Argomentazione schematica ma nel complesso organizzata con alcune 

imprecisioni dell'uso dei connettivi 

15-13 

Argomentazioni con qualche incongruenza ed alcuni errori dell'uso dei 

connettivi 

12-9 

Argomentazione disordinata e incoerente 8-5 

Non argomenta 4-1 

9. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  (max 

10 pt) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali 10-9 

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente significativi 8-7 

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se pertinenti 6-5 

Apporti culturali personali scarsi e/o non pertinenti 4-3 

Apporti culturali personali assenti 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) -----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 

X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 

 

Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

Indicatori Descrittori Punti 

1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo (max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza all'argomento 10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 

all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2. Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

  

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni e/o 

ripetizioni 

2-1 

3. Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate. 10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore ed imprecisioni 6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 2-1 
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punteggiatura (max 10 

pt) 

5. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 

molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6. Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale p  

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazionl 

profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni perlopiù 

presenti ed interessanti 

8-7 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco 

riconoscibili  

4-3 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA C  

7. Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi (max 10 pt) 

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 

eventuale paragrafazione 

10-9 

Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per 

titolo ed eventuale paragrafazione 

8-7 

Testo per lo più pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 

eventuale paragrafazione con alcune imprecisioni 

6-5 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo 

edeventuale paragrafazione con diverse imprecisioni 

4-3 

Testo non pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed eventuale 

paragrafazione 

2-1 

8. Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  

(max 20 pt) 

Esposizione e/o argomentazione  organica, scorrevole e coerente 20-19 

Esposizione e/o argomentazione complessivamente scorrevole e coerente 18-16 

Esposizione e/o argomentazione parzialmente scorrevole e coerente 15-13 

Esposizione e/o argomentazione incerta e slegata 12-9 

Esposizione e/o argomentazione frammentaria ed incoerente 8-5 

Esposizione e/o argomentazione inesistente (frasi e pensieri giustapposti) 4-1 

9. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a sostegno 

dell'argomentazione 

10-9 

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed efficaci a 

sostegno dell'argomentazione 

8-7 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati 6-5 

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati 4-3 

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) ----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 

X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 
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Ottimo/Eccellente 10 

Apprezzabile/Distinto 9 

Discreto/buono      8 

Più che sufficiente        7 

Sufficiente   7 

Accettabile                      6 

Insufficiente    5 

Gravemente insufficiente               4 

Nullo -Nettamente insufficiente   2-3 

 1 

 

Ottimo/Eccellente 20 

Apprezzabile 19 

Più che buono           17-18 

Discreto/buono      15-16 

Più che sufficiente        13-14 

Sufficiente   11-12 

Accettabile                      9-10 

Insufficiente    7-8 

Gravemente insufficiente               5-6 

Nettamente insufficiente   3-4 

Nullo     1-2 

 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO e VOTO  

 

GIUDIZIO VOTO 

NEGATIVO  1-6 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 7-8 

INSUFFICIENTE  9-10 

SUFFICIENTE  11-12 

DISCRETO  13-14 

BUONO  15-16 

DISTINTO 17-18 

OTTIMO  19-20 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  
(4 Punti) 

N Nessuna soluzione proposta 0 

 
I Nessuna padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova. 1 

II Padroneggia solo parzialmente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova. 2 

III Padroneggia adeguatamente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova. 3 

IV Padroneggia e rielabora personalmente le conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova. 4 

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

N Nessuna soluzione proposta 0 

 

I Nessuna padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova. 1 

II Padroneggia solo alcune delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova. 2 

III Padroneggia sufficientemente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova. 3 

IV 
Padroneggia adeguatamente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone una 
semplice soluzione 

4 

V 
Padroneggia adeguatamente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone una 
soluzione articolata. 

5 

VI 
Padroneggia totalmente le competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova dandone una soluzione 
articolata e personale. 

6 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza /correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. (6 
Punti) 

N Non produce alcuna soluzione 0 

 

I Produce una soluzione pessima, oscura ed incomprensibile 1 

II Non svolge alcune parti importanti della prova e ne trascura aspetti rilevanti. Gravi errori nella correttezza/coerenza dei risultati. 2 

III 
Non svolge alcune parti del compito che ne compromettono la efficacia. Commette molti lievi errori nella correttezza/coerenza dei 
risultati. 

3 

IV 
Non svolge parti marginali sebbene esplicitamente richieste. Commette pochi lievi errori nella correttezza, coerenza dei risultati e nell'uso 
degli strumenti. 

4 

V 
Svolge quasi tutte le richieste salvo parti trascurabili e molto marginali. Commette trascurabili errori nella correttezza, coerenza dei risultati 
usando gli strumenti in modo corretto ed efficace, ma trascura altri strumenti più efficienti 

5 

VI 
Svolge tutte le richieste in maniera corretta e non trascura alcun aspetto degli obiettivi della prova. Usa gli strumenti più efficaci ed più 
efficienti appresi nel percorso e dimostra coerenza in tutte le fasi dello svolgimento. 

6 

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

I 
Non è capace di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici o argomenta in modo superficiale o disorganico. 

1 

 
II 

È in grado di formulare solo a tratti argomentazioni, collegare e di sintetizzare semplici informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando 
in modo corretto i diversi linguaggi tecnici specifici. 

2 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni, collegare e di sintetizzare semplici informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

3 

IV 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, 
utilizzando con pertinenza e in maniera critica i diversi linguaggi tecnici specifici. 

4 

Cognome e Nome del candidato ____________________________________________________  Data   _____/_________/__________ 
Voto 

Finale  
      /20      
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Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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.  0.50 - 1   

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7 

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  0.50 - 1   

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

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  0.50 - 1   

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

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  0.50   

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  3 

Punteggio totale della prova 
   
  

http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY    
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it 

 

76 

 

 

ALLEGATO 4 - Contenuti di Educazione Civica relativamente al IV e V anno 
Quarto anno 
• Educazione alla salute: i traumi dell’esercizio fisico; la piramide alimentare. 
• Articoli 25 e 27 della Costituzione confrontati con le teorie di Cesare Beccaria. 
• Esame dell'Art. 1 della Costituzione. 
• Identità digitale: CNS e SPID. 
• Analisi dell'Art  9 della Costituzione. 
• Regole da tenere in laboratorio. Uso FFP2 obbligatorio in laboratorio, diritti e doveri. 
• Today is the day of remembrance . Talking about and analysing Human rights and the right to education 
• Analisi e commento dell'Art. 13 della Costituzione. 
• Documentario "the social Dilemma". 
• Speaking act.: why is reading important - Equality and equity in our society. 
• Human rights: Malala Yousafzay and her fight for girls education. 
• Cittadinanza digitale: Diritti d'autore. 
• Educazione digitale: internet e patologie. Contributi positivi di Internet, rischi della rete e dipendenza. 
• Dipendenza dalla rete, nomofobia, sindrome della vibrazione fantasma, la rete e  le relazioni: il fenomeno 

hikikomori, la comunicazione online vs la comunicazione diretta. 
• Probabilità e statistica: la media aritmetica e la media pesata. Utilizzo dei dati statistici nella vita reale. La media 

pesata nell'università (crediti). 
• Utilizzo della probabilità per la valutazione degli effetti del coronavirus. 
• Educazione digitale e sicurezza informatica. 
 
Quinto anno 
• I Big data e il loro utilizzo. Open Data e loro problematiche. 
• Definizione di Big Data. I Big data e il loro utilizzo. Idee sottese al big Data. 
• La Blockchain: Confronto fra Database Centralizzato e Database distribuito, funzionamento teorico di una 

blockchain, la BC e le cripto valute. 
• Grafici e indici demografici. 
• Dati statistici riguardanti la vita reale. 
• Modelli matematici. 
• Il GDPR: Nozioni generali relative al trattamento dei dati personali. Normative per la tutela delle persone 

relativamente alla diffusione di foto e video personali. 
• Nozioni di pronto soccorso sugli infortuni dell’esercizio fisico. 
• Alimentazione e sport. 
• Soft skills: self-awareness - Knowing yourself. 
• The U.N.O. and its agencies. 
• Article 19 Freedom of speech and freedom of the press. 
• Sicurezza sul lavoro: Introduzione alla legge in materia di sicurezza sul lavoro; Introduzione ai concetti di pericolo, 

danno, rischio; concetto di prevenzione del rischio; cenno alle figure della sicurezza. 
• I nomi degli “stranieri” in Italia. 
• La discriminazione di una cultura altra: gli “Zingari”. 
• La figura dei combattenti stranieri: normative e contraddizioni. 
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