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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono al secolo scorso quando, in 

prossimità della Basilica “Madonna delle Grazie”, fu istituita la Scuola Tecnica di “Arte e Mestieri” 

che divenne in pochi anni un “modello da imitare”, tanto da guadagnarsi il riconoscimento di Regia 

Scuola, con R.D. del 14 settembre 1906, che portò poi al suo sviluppo in termini di ampiezza dei 

locali e funzionalità dei laboratori. Nel primo conflitto mondiale offrì un particolare “contributo 

patriottico” provvedendo a fornire materiale da guerra all’Amministrazione Militare (costruzione di 

una parte speciale di proiettile di artiglieria). Nel 1922 venne intitolata a “Giambattista Bosco 

Lucarelli”, illustre parlamentare sannita, per l’impegno profuso nel settore scolastico. Nello stesso 

anno fu acquisito il forno “Invictus” per fonderia in ghisa: grazie al suo utilizzo furono create le 

sculture dei prof. Nicola Silvestri e Bruno Mistrangelo e di altri artisti. Su preventiva autorizzazione 

del Ministro, il 16 ottobre 1940, l’Istituto Tecnico Industriale aprì ufficialmente le iscrizioni agli 

alunni per l’anno scolastico 1940-41. Con R.D. n° 1073 del 4 luglio 1941, la scuola si trasformò in 

Regio Istituto Tecnico Industriale per costruttori aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione a G.B. 

Lucarelli venne ripristinata nel 1945 al termine del secondo conflitto mondiale. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L’Istituto raccoglie un’utenza proveniente per circa il 70 % dalla provincia sannita, oltre che da 

alcuni comuni dell’avellinese e del casertano. La scuola si colloca in un territorio economicamente 

depresso, colpito dalla crisi economica, con una riduzione del PIL e dell’occupazione. Il settore 

maggiormente interessato dalla crisi è quello dell’edilizia; criticità si rilevano anche in agricoltura, 

commercio e turismo. L’artigianato assorbe il 15 % della forza lavoro dell’intera provincia e fornisce 

servizi ad elevato know-how quali: informazione e comunicazione, nonché servizi professionali, 

scientifici e tecnici. Dal punto di vista sociale il Sannio presenta alcune criticità: età media elevata, 

manifestarsi di nuovi fenomeni di emigrazione giovanile e intellettuale, difficoltà ad offrire servizi 

pubblici adeguati. Numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni che devono sostenere spese  

 



 

 

improduttive, pertanto l’aggregazione rimane l’unica reale possibilità di organizzazione proficua e 

auspicabile.  Il territorio presenta un ambiente in parte incontaminato, con grandi opportunità di 

sviluppo delle energie alternative e delle produzioni eno-gastronomiche tipiche. In questo contesto 

l’ITI Lucarelli può essere storicamente considerata la scuola che forma le professionalità tecniche e 

artigianali che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale delle piccole medie 

impreseprovinciali. In risposta ai bisogni formativi attuali, progetta percorsi diversificati con profili 

professionali flessibili in relazione allo sviluppo tecnologico e a un idoneo inserimento nel mondo 

del lavoro. Il contesto socio - economico è medio basso, con prevalenza di famiglie mono reddito. Il 

genitore lavoratore è maggiormente operaio o artigianato, buona la presenza di agricoltori e 

impiegati; il livello di studio è medio basso con una buona presenza di diplomati, scarsi i laureati.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

• 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; 

• 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; 



 

 

• 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. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SETTORE TECNOLOGICO 

• 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 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. 

 

RISULTATI APPRENDIMENTO INDIRIZZO INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI 

•  – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

• – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

• - Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli 

ambienti 

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

gestione della qualità e della sicurezza. 

• – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

• – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

   

DISCIPLINE  TRIENNIO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

1 1  

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI”  

INFORMATICA 3 3  

TELECOMUNICAZIONI 6 6 6 

SISTEMI E RETI  4 4 4 

TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZIONE 

3 3 4 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  3 

EDUCAZIONE CIVICA   2 

TOTALE ORE ANNUE 1056 1056 1056 

ORE DI LABORATORIO 561 330 

 

 



 

 

L’orario settimanale adottato prevede 33 moduli. L’attività didattica si è svolta prevalentemente in 

didattica a distanza (DaD); i periodi in presenza sono stati dal 1° Ottobre (giorno in cui sono iniziate 

le lezioni) fino al 16 Ottobre 2020; dal 1° Febbraio 2021 al 1° Marzo 2021 e dal 26 Aprile 2021 fino 

al termine delle lezioni. Ogni studente ha potuto continuare a seguire lezioni a distanza utilizzando la 

piattaforma Cisco Webex e ha avuto a disposizione i moduli di Google Suite, Collabora del Registro 

elettronico Axios come ambiente didattico condiviso, e tutti gli studenti hanno utilizzato la stessa 

applicazione. 

Come stabilito nell’art 4 dell’’allegato A del piano scolastico per la didattica digitale integrata 

approvato in consiglio d’istituto con delibera Nr.2 del 07/10/2020 il quadro orario rispecchia la 

tabella seguente. 

 

ora Lunedì, Mercoledì, 

Sabato 

ora Martedì, Giovedì 

Venerdì 

I 08:15 – 09:00 I 08:15 – 08:55 

II 09:15 – 10:00 II 09:05 – 09:45 

III 10:15 – 11:00 III 09:55 – 10:35 
 

IV 11:15 – 12:00 IV 10:45 – 11:25 

V 12:15 – 13:00 V 11:35 – 12:15 

VI --------------- VI 12:25 – 13:05 

 

I dieci, quindici minuti tra una unità oraria e l’altra, corrispondono ad una pausa didattica tra le ore di 

lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

NOME E COGNOME  

 

DISCIPLINA 

 

BRUNO MARIA PIA 

 

ITALIANO-STORIA 

CALANDRO RITA 

 

LINGUA STRANIERA -INGLESE 

MIELE ROSA 

 

MATEMATICA 

COCCA MICHELE 

 
SISTEMI E RETI 

PEPE ANTONIO 

 
LAB. SISTEMI E RETI  

RAPUANO ANTONIO TELECOMUNICAZIONI 

IANNELLA NICOLA 

 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI 

IMPRESA 

TAGLIAMONTE ALESSANDRO 

 
SCIENZE MOTORIE 

SIMEONE ISIDORO 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

D’ESPOSITO ANGELA  

 
RELIGIONE 

DELLO IACOVO MILENA 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

GIULIA DE CARO 

 
SOSTEGNO 

FAMIGLIETTI MARCELLO 

(Coordinatore) 

 

LAB TELECOMUNICAZIONI 

LAB TPSIT 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO-STORIA BRUNO BRUNO BRUNO 

LINGUA STRANIERA –

INGLESE 

CALANDRO CALANDRO CALANDRO 

MATEMATICA MIELE MIELE MIELE 

SISTEMI E RETI 

 

     RAPUANO RAPUANO COCCA 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE 

 DI SISTEMI 

INFORMATICI 

 

SIMEONE SIMEONE SIMEONE 

INFORMATICA 

 

MAUTA MAUTA  

TELECOMUNICAZIONI DE BELLIS DE BELLIS RAPUANO 

GESTIONE PROGETTO   IANNELLA 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

VILLANI VILLANI TAGLIAMONTE  

EDUCAZIONE CIVICA //// /// DELLO IACOVO 

LABORATORIO TPSIT DI BIASE FAMIGLIETTI FAMIGLIETTI 

LABORATORIO  

TELECOMUNICAZIONI 

DI BIASE FAMIGLIETTI FAMIGLIETTI 

LABORATORIO 

SISTEMI E RETI 

DI BIASE PEPE PEPE 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

SCHIBANI SCHIBANI //// 

SOSTEGNO DE CARO DE CARO DE CARO 

RELIGIONE 

 

GNERRE GNERRE D’ESPOSITO 



 

 

3.3 Composizione e profilo della classe 

La V Telecomunicazioni sez. A è composta è da 16 alunni. E’ presente un alunno diversamente abile 

seguito dall’insegnante di sostegno per 9 ore settimanali, e un alunno DSA, per il quale il Consiglio 

di classe ha predisposto un PDP, pianificando le misure dispensative e compensative. La classe si 

presenta abbastanza eterogenea, sia per le capacità, sia per la preparazione culturale dei singoli 

discenti, essendo già partiti da livelli cognitivi differenziati. In base alla situazione di partenza e in 

rapporto alle capacità e all’impegno individuale, gli alunni hanno conseguito alla fine del triennio 

risultati complessivamente positivi. Una parte degli alunni ha affrontato il lavoro scolastico con 

disponibilità e interesse commisurati alle loro reali capacità e possibilità. In riferimento alla 

partecipazione e all’impegno, un esiguo gruppo di alunni ha mostrato consapevolezza del proprio 

dovere di discente e senso di responsabilità, si è distinto per l'impegno profuso nello studio e per le 

buone capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Vi è, invece, un 

altro gruppo che ha manifestato sufficienti livelli di attenzione, di interesse e di studio giornalieri, si 

è impegnato raggiungendo un sufficiente livello di preparazione sia nelle discipline dell'ambito 

tecnico-scientifico, sia linguistico- letterario. Solo pochi alunni nel corso delle verifiche in itinere 

hanno riportato valutazioni non pienamente sufficienti in alcune discipline; pur tuttavia hanno 

raggiunto gli obiettivi programmati anche negli ambiti disciplinari in cui avevano incontrato 

maggiori difficoltà. Tale risultato è stato conseguito con il supporto dei docenti, i quali hanno attivato 

strategie miranti al recupero e all'approfondimento dei contenuti curriculari, e con un maggiore 

impegno nello studio da parte dei suddetti alunni.  

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, il gruppo classe ha assunto un comportamento abbastanza 

corretto durante le attività scolastiche. Pur nella loro vivacità, gli alunni sono abbastanza rispettosi 

delle regole e delle norme relative alla convivenza democratica.  

Pertanto, alla fine del percorso scolastico, gli obiettivi generali delle discipline sono stati perseguiti 

giungendo a risultati complessivamente in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di 

partenza e alle capacità individuali. 

 

 



 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Punti di forza  

L'inclusione ha finalità organizzative e didattiche rivolte sia alla formazione dei docenti che agli 

interventi per gli studenti e al loro monitoraggio.  

La scuola adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso percorsi di 

recupero o di potenziamento. Un protocollo di accoglienza consente l'individuazione e la gestione 

dei BES sin dall'ingresso nelle classi prime. La scuola promuove accordi di rete e percorsi di 

alternanza scuola-lavoro e di integrazione lavorativa anche per gli allievi con disabilità o BES. E'in 

atto un progetto pilota in rete in collaborazione con l'USP di BN, diversi enti e aziende del territorio; 

la scuola assicura anche corsi professionalizzanti. La scuola promuove le diversità culturali 

attraverso progetti come Erasmus e Erasmus Plus e certificazioni linguistiche (Trinity e Cambridge). 

L'elaborazione del PEI e dei PDP è condivisa con le famiglie coinvolte, i docenti curriculari, il DS e 

la ASL. La sinergia tra docenti di sostegno e docenti curriculari assicura la cura e il monitoraggio 

continuo degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

La metodologia concretamente seguita da tutti i docenti, perché preventivamente concordata anche a 

livello di Dipartimenti, è stato quella di privilegiare l’interazione in classe, creando un rapporto 

concreto docenti- alunni, attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, discussione in aula, lavori di 

gruppo, analisi di testi, esperienze di laboratorio a livello di gruppi e di singoli, con raccolta di dati, 

rielaborazione degli stessi e verifica dei risultati.La strategia didattico-educativa dei docenti dell’area 

tecnica, è stata quella di considerare il futuro inserimento dei giovani diplomandi nel mondo del 

lavoro, di realizzare, quindi, una figura tecnica di base rispondente alle diverse richieste di mercato. 



 

 

Dopo i primi 15 giorni di scuola, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, avendo attivato la 

didattica a distanza (DaD)si è mirato a invogliare gli allievi più ad una didattica collaborativa che 

trasmissiva per incuriosire su argomenti su cui discutere, per mantenere vivo il senso di appartenenza 

alla scuola, combattere la demotivazione ma comunque una didattica formativa. Nel mese di 

Febbraio e Maggio, per brevi periodi, l’attività è ripresa in presenza al 50% e al 75%, alternando su 

due turnazioni il gruppo di studenti, scelto dal consiglio di classe. Nel mese di Maggio, il consiglio di 

classe ha ritenuto opportuno far frequentare in presenza un gruppo di alunni che presentavano 

carenze in varie discipline. 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola 

lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 

necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce 

dell’evoluzione economico-tecnica della società. Inoltre la stretta collaborazione con il mondo delle 

Imprese e del lavoro genera continua formazione e aggiornamento anche per gli insegnanti che 

devono tenere il passo con l’innovazione e l’evoluzione della tecnica. 

Pertanto il progetto in vigore è nato nell’ottica di:  

- riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al 

futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro; 

- realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo; 

- coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro 

conadeguato coordinamento; 

- realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione 

delle attività; 

- aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del 

lavoro. 

 



 

 

MODALITÀ  

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  

• Impresa Formativa Simulata (IFS)  

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS  

 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica  

SOGGETTI COINVOLTI • Enti pubblici e privati, aziende, imprese e professionisti  

DURATA PROGETTO: Triennale  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA  

AZIONI DEL PROGETTO SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 • Scheda di valutazione del tutor scolastico  

• Scheda di autovalutazione dello studente  

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni 

sull’esperienza  

• Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda 

 • Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

 • Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza. 

Il progetto prevede l’arricchimento della formazione con competenze spendibili anche sul mercato 

del lavoro, favorendo l’orientamento dei giovani “per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali”. Per la sua concretezza e vicinanza alla 

realtà, “Impresa simulata” rappresenta un’esperienza formativa unica per chi ne fa parte, realizzando 

efficacemente quella contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste sia dalla 

scuola sia dalle imprese. Lo stage non è in azienda, ma gli studenti fanno azienda a scuola, sul  



 

 

modello dell’impresa formativa simulata. Tale modalità di stage viene proposta al quinto anno, a 

completamento di percorsi già svolti in azienda. 

Le attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi-competenze: ·      

• Gestire una start up d’impresa a scuola 

• Comprendere come sviluppare un’idea di business  

• Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le professionalità 

coinvolte  

• Partecipare attivamente e con consapevolezza del proprio progetto di vita 

• Approfondire la conoscenza dell’ambiente nel quale si vive 

• Valorizzare la creatività individuale e collettiva  

•  Conoscere e sperimentare nuove tecnologie 

In coerenza con le indicazioni legislative, il Consiglio di Classe ha interpretato il PCTO come op-

portunità per completare ed approfondire gli apprendimenti curricolari in quanto permette di con-

solidare e contestualizzare le competenze generali e specifiche acquisite in ambiti di impegno di-

retto. 

Nella costruzione del percorso il Consiglio ha scelto quindi di porre l’accento sulla dimensione di-

dattica ed educativa piuttosto che puntare ad un mero addestramento a mansioni di carattere pro-

fessionale.  

Sono stati aggiunti 2 moduli orari di potenziamento nel corso del terzo anno, e nel corso del quarto 

anno, durante i quali gli studenti hanno approfondito l’offerta formativa e hanno potuto sviluppare 

competenze nel proprio settore.   

Tutti gli alunni hanno svolto durante l’anno III il corso di sicurezza della durata di 12 ore. La for-

mazione generale è stata svolta sulla piattaforma MIUR e le restanti 8 ore è stata svolta a scuola 

con RSPP delegato dalla scuola.  

Durante le ore di potenziamento, nel corso del terzo anno, gli studenti hanno sviluppato progetti 

inerenti alla propria professionalità; nelle materie d’indirizzo hanno potuto approfondire alcuni 



 

 

progetti reali utilizzando la piattaforma hardware Arduino. 

Nel corso del quarto anno, vista l’emergenza sanitaria in atto, la classe non ha potuto svolgere 

formazione “sul campo”, ma sono stati creati progetti interni. Nel corso dei moduli di potenzia-

mento gli studenti hanno studiato e svolto prove di laboratorio sulla Compatibilità elettromagneti-

ca. Il percorso è stato supportato da un formatore esterno con delle video-lezioni, che ha permesso 

di curare e sviluppare un’analisi più accurata su campo. 

Un gruppo di studenti, nei mesi iniziali, ha partecipato alla risistemazione e riorganizzazione del 

laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica. 

Nel corso del quinto anno tutti gli alunni hanno partecipato ad incontri e conferenze in preparazio-

ne alla conoscenza del mondo del lavoro e di orientamento universitario.  

Hanno partecipato a formazione specifica, a distanza e in video-conferenze, con la Siemens Digital 

Automation Week durante la quale un team di esperti del settore automazioni, controllo e digita-

lizzazione hanno presentato fabbriche sempre più intelligenti e connesse, dal campo della rete IT. 

Hanno partecipato a conferenze con l’Università del Sannio su temi di tecnologia “Internet of 

Things”, (percorso ITACA) e su applicazioni delle onde elettromagnetiche (percorso WAVES). 

Hanno realizzato, nell’UDA interdisciplinare di educazione civica, un report che evidenzi la relazio-

ne tra impatto ambientale contenuto entro dei limiti accettabile e fonti di energie rinnovabili e come 

la green economy comporti l’applicazione di un tipo di sviluppo sostenibile che porti a far crescere il 

Paese e a non impattare sulla natura.  

Il corso del quinto anno è stato caratterizzato dal progetto Pon: “SISTEMA INTEGRATO DI 

TELECONTROLLO E DI TELEGESTIONE E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO. Gli studenti 

hanno frequentato di pomeriggio la formazione con un’azienda esterna con la quale hanno sviluppato, 

in piccoli gruppi, dei sistemi integrati di telecontrollo e telegestione con logica wireless punto-punto 

e comunicazioni Mesh. 

Nel corso del triennio gli studenti con il docente interno di riferimento hanno partecipato alla 

formazione di Cisco :IT Essentials : Pc Hardware and Software. 



 

 

5.3Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

 

“Il ‘fare scuola’ oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 

apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca 

multi-dimensionale.  La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono 

sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 

sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.  La scuola 

si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, 

infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 

partecipazione più ampia dei ragazzi a un progetto educativo condiviso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica.  L’acquisizione dei 

saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la 

disponibilità di luoghi. 

 

La lezione frontale acquista senso in continuità e complementarietà con altri momenti didattici che 

possono richiedere attività individuali o da svolgere in gruppi di pari, di piccole o medie dimensioni, 

discussione e brainstorming. 

Dalla attivazione della DaD si è ricorso all’utilizzo di lezioni sincrone e asincrone utilizzando 

piattaforme quali: Cisco WebexMeetings,Collabora del Registro elettronico Axios, G Suite for 

Education di Google. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

Il progetto mira a potenziare negli allievi la coscienza civile e lo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica, a recuperare il rapporto con gli organi istituzionali, 

favorendo il riconoscimento delle situazioni di legalità e illegalità. Tali competenze saranno 

valorizzate e approfondite in un percorso inserito nei diversi ambiti curricolari, che dia continuità 

all’azione educativa, evidenziandone gli aspetti trasversali, inoltre si rende necessario ampliare su 

tali temi l’offerta formativa, prevedendo incontri con testimoni ed esperti che si occupano ogni 

giorno a vari livelli di legalità, al fine di creare un circolo virtuoso tra studenti e istituzioni e 

diffondere la cultura dei valori civili e dei diritti di cittadinanza. 

 Obiettivi formativi e competenze attese 

• Incentivare negli studenti la cultura della legalità e del rispetto dei diritti della persona nella sua 

dimensione sociale e culturale • Promuovere la convinzione della necessità di ripudiare ogni forma di 

violenza, di spregio dei valori umani • Acquisire consapevolezza che le scelte individuali e collettive 

comportano conseguenze sul presente e sul futuro. • Saper esaminare criticamente la realtà per 

prendere coscienza dei comportamenti illegali e contribuire a combatterli e a neutralizzarli • Far 

acquisire atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione 

democratica e civile della società 

 

CERTIFICAZIONE CISCO  

La società Cisco System Networking Accademy Program è un’organizzazione mirante a fare 

acquisire adeguate competenze sulle nuove tecnologie, di cui tutto il paese ha bisogno. La scuola ha 

aderito al programma ed è definita LOCAL ACADEMY, perché abilitata alla formazione di base a 

differenza della REGIONAL ACCADEMY, consorzio CLARA, che forma i nostri docenti formatori 

per 180 ore ed è di supporto alla LOCAL ACADEMY.  

 



 

 

Per i ragazzi che frequentano la 3^, la 4^ e la 5^ classe delle Articolazioni INFORMATICA e 

TELECOMUNICAZIONI il corso è curricolare. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Attività sono state svolte con il supporto dei docenti, i quali hanno attivato strategie miranti al 

recupero dei contenuti curriculari. Correzioni guidate individuali, uso di mappe concettuali, lavori in 

piccoli gruppi sono stati momenti efficaci finalizzati al recupero e consolidamento di conoscenze. 

È stata prevista un’oraalla settimana di Educazione Civicaper consolidare negli alunni le competenze 

di Educazione alla legalità e di Cittadinanza e Costituzione. 

Obiettivi formativi e competenze attese  

• Incentivare negli studenti la cultura della legalità e del rispetto dei diritti della persona nella sua 

dimensione sociale e culturale. 

•   Far acquisire atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione 

democratica e civile della società, 

Far sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Attività e progetti attinenti alla competenza di cittadinanza. Compito di realtà.  

La docente di Diritto, Milena Dello Iacovo, ha affrontato il tema della GREEN ECONOMY NEL 

CONTESTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. Il progetto ha coinvolto le discipline di Italiano e 

Inglese. 

 

 

Contenuto 

 

- Realizzazione di un report che evidenzi la relazione tra impatto am-

bientale contenuto entro dei limiti accettabile e fonti di energie rinno-

vabili e come la greeneconomy comporti l’applicazione di un tipo di 

sviluppo sostenibile che porti a far crescere il Paese e a non impattare 

sulla natura. 

- Presentazione di un prodotto con supporti digitali o altri strumenti a 

scelta degli studenti. 

 

Finalità 

L’azione per l’ambiente è oggi fortemente rilanciata dall’ONU con la sua 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda è stata recepita 

dall’Unione Europea che sta mettendo in campo diverse strategie per 

l’ambiente e la sostenibilità. 

La sfida decisiva è una progressiva transizione verso una green economy. 

 Si intende  promuovere  negli studenti: 

- la conoscenza della green economy nel contesto dello sviluppo soste-

nibile; 

- la conoscenza delle fonti di energie rinnovabili; 

- la conoscenza del concetto di efficienza energetica al fine di ridurre gli 

sprechi di energie  e di risorse; 

- la conoscenza del ciclo dei rifiuti al fine di una riduzione dei rifiuti e 

degli scarti; 

- la green economy come rifiuto allo smaltimento illecito di rifiuti da 

parte delle ecomafie comportante l’aumento dell’inquinamento. 

 

Traguardi  Di 

Educazione Civica 

 

 

 

 

 

- Comprendere le dinamiche e le motivazioni alla base della 

green economy come elementi fondamentali del rapporto tra 

uomo e ambiente. 

- Riconoscere l’importanza della green economy nel mondo so-

cio-economico contemporaneo, con particolare attenzione ai 

temi delle fonti rinnovabili, del ciclo dei rifiuti, dell’ambiente e 

del territorio e dell’efficienza energetica. 

Obiettivi  Specifici di 

Apprendimento 

 

- Comprendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le sfide per 

il loro raggiungimento.  

- Favorire abilità sociali che permettono di collaborare, negozia-

re e comunicare per promuovere gli obiettivi di sviluppo soste-



 

 

nibile, così come la capacità di autoriflessione, i valori, le atti-

tudini e le motivazioni che li rendono capaci di sviluppare se 

stessi. 

- Assumere nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambien-

tale. 

- Promuovere un atteggiamento positivo verso l’ambiente. 

- Acquisire i concetti di fonti di energie rinnovabili, di sviluppo 

sostenibile, di efficienze energetica, di ciclo dei rifiuti, di eco-

mafie. 

- Consapevolezza del fondamento etico e giuridico del concetto 

di green economy nella dimensione nazionale e globale. 

Metodologie 

e 

Strumenti 

- Lezione partecipata  

- Analisi di documenti 

- Didattica breve 

- Apprendimento cooperativo 

- debate 

 

- Ricerche attraverso internet   

- testi , articoli di giornale, materiale  multimediale, programmi 

(Power point o altri) 

Discipline Coinvolte  Italiano e Inglese 

Educazione civica Il diritto ad un ambiente salubre. Il Protocollo di Kyoto del 1997 e 

l’Accordo di Parigi del 2015. 

VALUTAZIONE La valutazione avviene mediante continui feedback e ha ad oggetto non 

solo il prodotto finale, quanto l’intero processo, tenendo conto: 

dell’autonomia, della responsabilità personale, del processo di autovaluta-

zione, dell’ impegno, del rispetto dei tempi di consegna, della capacità di 

organizzare il lavoro, di rielaborare e  comunicare le informazioni acquisi-

te. 

 



 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

• Progetto PON: “SISTEMA INTEGRATO DI TELECONTROLLO E DI TELEGESTIONE E 

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 

• Certificazione Sicurezza sul lavoro (MIUR - INAIL). 

• “I media: noi li usiamo o loro ci usano?” con Alberto Berlocci 

• Patentino della saldatura da parte di due studenti 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

L’orientamento sta acquisendo sempre maggiore importanza in tutti i segmenti dell’istruzione, in 

particolar modo nella scuola secondaria di secondo grado al fine di favorire una scelta consapevole 

del percorso professionale o di studio di ogni alunno. Pertanto le attività di orientamento realizzate 

sono state le seguenti: 

• IncontroAss.Orienta (Gennaio 2021) 

• Incontro Università Giustino Fortunato (Aprile 2021) 

• Incontro con ITS Energy Lab di Benevento.  

• Incontro conACEA (maggio 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline  

Italiano 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 

Utilizzare il patrimonio espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti 

Utilizzare gli strumenti espressivi, culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

UDA N.1 

L’Età del Positivismo 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga 

Lettura di un romanzo di Verga a scelta 

UDA N.2 Il Simbolismo francese 

Il Decadentismo  

L’Estetismo di Gabriele D’Annunzio 

Lettura, analisi testuale e rielaborazione critica di passi antologici 

tratti dalla produzione letteraria di G. D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Lettura, analisi testuale e commento di liriche e passi antologici 

della produzione letteraria pascoliana 

UDA N. 3 L’inettitudine dell’uomo moderno:  

Italo Svevo 

La coscienza della crisi: Luigi Pirandello 

UDA N. 4 La poetica dell’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura, analisi e commento delle liriche della produzione poetica 

di Ungaretti 

ABILITA’: Riconoscere le linee di sviluppo storico- culturale della lingua 

italiana nell’ultimo ventennio del 1800 

 

Saper cogliere i caratteri della produzione artistica nell’età del 

Decadentismo 

 

Saper cogliere i caratteri della produzione artistica del primo 

Novecento 

 

 



 

 

METODOLOGIE: Presentazione dell’argomento con l’ausilio di mappe concettuali. 

Lettura e analisi in classe e a casa dei testi. 

Interrogazioni  

Somministrazione di prove strutturate. 

Lettura integrale di romanzi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e com-

petenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

dell’allievo; 

- interesse ed impegno; 

- partecipazione; 

- frequenza; 

-  comportamento. 

- Griglia  PTOF 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

  TESTO ADOTTATO: “LE PORTE DELLA LETTERATURA” 

   A. RONCORONI-  ED. C. SIGNORELLI- SCUOLA 

 

ARGOMENTI DI 

ATTUALITA’ 
• Il genocidio 

• Le fake news 

• Il mondo del lavoro e il ruolo della scuola 

• Le invenzioni scientifiche tra casualità e intelligenza: la 

serendipity 

• La memoria culturale 

• La globalizzazione 

• Il lavoro nel futuro 

• Le fake news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Storia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA N.1 

Il contesto storico della seconda metà dell’800 

La seconda rivoluzione industriale 

L’età giolittiana  

UDA N.2 La Prima Guerra Mondiale 

I tre totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo 

UDA N. 3 La seconda guerra mondiale 

UDA N. 4 USA E URSS: il mondo bipolare 

La guerra fredda 

(Concetti chiave) 

ABILITA’: Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche 

di ordine politico, economico,  che hanno formato l’identità 

nazionale, europea ed extraeuropea. 

METODOLOGIE: Presentazione dell’argomento con l’ausilio di mappe 

concettuali. 

Lettura in classe degli argomenti storici. 

Interrogazioni  

Somministrazione di prove strutturate. 

 

CRITERI DI ALUTAZIONE: Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

dell’allievo; 

- interesse ed impegno; 

- partecipazione; 

- frequenza; 

-  comportamento. 

- Griglia  PTOF 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRMENTI ADOTTATI: 

Guida allo studio della storia. Gianni Gentile-Luigi Ronga.  

Editore La Scuola 



 

 

Inglese                                                                                            

COMPETENZE RAGGIUNTE  · Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utiliz-

zare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per intera-

gire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo  

· Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

CONOSCENZE  

 

UDA1  

∙ Funzioni e strutture linguistiche del livello B2 

∙ Pollution Air/water/soilpollution 

∙  Energy Renewable and no- renewableenergies 

∙ Renewable and no- renewableenergies:pros and cons 

Whyshouldwe conserve energy?  

UDA2 

∙ Brexit BritishInsitutions:theBritishsystem,theMonarch, Par-

liament 

∙  The Prime Minister 

∙ The Cabinet 

∙ Comparisonbetween the British and the Italian systems  

∙ The EU  

∙ The EU mission  

UDA 3 

The EU Parliament 

The Council of The EU  

The EuropeanCommission 

The Court of Justice  

The 2 World Wars 

The Cold War and the Berlin Wall 

Coronavirus: issues and reflections 

ABILITA’ 

 

Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al livello 

B2 del Quadro Comune di riferimento europeo delle lingue  

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e 

scritti di varia tipologia 

 Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi scritti 

e orali di diverso interesse sociale e culturale 

 Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di diverso interesse 

sociale e culturale  

Abilità disciplinari: Riconoscere le varie tipologie di inquina-

mento  

Conoscere l’uso e l’applicazione delle energie rinnovabili e pa-

ragonarne con quelle non rinnovabili  

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali ed euro-



 

 

pee,cogliendone i caratteri distintivi Riconoscere le varie tipolo-

gie di organizzazioni statali ed europee,cogliendone i caratteri 

distintivi coesi, utilizzando il lessico appropriato  

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativa-

mente complessi, inerenti alla sfera personale, l’attualità, il lavo-

ro o il settore di indirizzo Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere espe-

rienze e processi  

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, uti-

lizzando il lessico 

appropriato 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratte-

rizzano 

METODOLOGIA Lezione frontale e guida-

ta,lezioneinterattiva,brainstorming,laboratorio linguistico 

Con lockdown:videolezioniWebex,dispense,esercitazioni, di-

scussioni e feedback 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa del PTOF 

Dal lockdown Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza 

(DaD) validata in collegio dei docenti  

TESTI e MATERIA-

LI,STRUMENTIADOTTATI 

Sussidi audiovisivi, dizionari,PC+ LIM,documenti audiovisivi e 

testi reperiti in rete 

 

 Matematica 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE Argomentare:  

saper padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 

dimostrativi della matematica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Analizzare e interpretare dati e grafici. 

Risolvere problemi: saper cercare e acquisire i dati necessari 

per la risoluzione di situazioni problematiche 

Costruire e utilizzare modelli per investigare fenomeni 

sociali e naturali. 

Comunicare: saper interagire con gli interlocutori,saper 

ascoltare e utilizzare un corretto linguaggio tecnico per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1) Funzioni e loro proprietà. 

2) Limiti di funzioni. 

3) Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni.  

4) Derivate. 

5) Massimi,minimi e flessi. 

6) Studio delle funzioni . 

ABILITA’ 

 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruire 

e/o leggere il grafico.  

Saper calcolare limiti. 

Sapere individuare e classificare i punti discontinuità 

Saper definire e classificare gli asintoti. 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

Saper calcolare le derivate. 

Sapere definire una funzione crescente e decrescente 

Saper calcolare i punti di max,min e flessi. 

Saper studiare e rappresentare funzioni razionali. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale. Lezione Dialogata 

 Attività di laboratorio. Esercitazioni pratiche 

  Lavoro di gruppo. 

Lezione sincrona e asincrona 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

dell’allievo; 

- interesse ed impegno; 

- partecipazione; 

- frequenza; 

- comportamento. 

- flessibilità 

- Griglia  PTOF 

TESTI e MATERIALI /  

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. 

Lavagna. 

PC.    Slide Fornite dal docente 



 

 

Educazione civica 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  - Acquisire il sistema di valori che sono alla base della 

convivenza civile. 

- Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione a tute-

la della persona, della collettività, dell’ambiente. 

- Sviluppare comportamento responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibi-

lità ambientale 

- Riconoscere le caratteristiche fondamentali 

dell’Ordinamento dello Stato. 

- Educare ai diritti, per promuovere la cultura del rispet-

to dei  

diritti fondamentali dell’uomo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA N.1 

Il rispetto della legalità: 

- Norme sociali e norme giuridiche. 

- Scegliere la legalità per essere liberi. 

UDA N.2 

La Costituzione italiana: 

 

- Monarchia e Repubblica: il 2 giugno 1946. 

-  La nascita della Costituzione italiana. 

- Le caratteristiche della Costituzione italiana. 

- La struttura della Costituzione italiana. 

- Monarchia e Repubblica: il 2 giugno 1946. 

- Il valore dei Principi Fondamentali della Costituzione 

italiana. 

- Art 1: il principio democratico. 

- Art.2: il principio della centralità della persona. 

- Art. 3: il principio di uguaglianza. 

- Art. 4: la centralità del lavoro. 

- Art. 5: il principio autonomistico. 

- Art. 6: la tutela delle minoranze linguistiche. 

- Artt. 7 e 8: i rapporto tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. 

- Art. 9: la tutela del paesaggio e del patrimonio artisti-

co. 

- Art. 10: il principio internazionalistico. 

- Artt. 11 e 12: il ripudio della guerra e il tricolore. 

UDA N. 3 

Educazione all’ambiente: ambiente e 

sviluppo sostenibile 

- Lo sviluppo sostenibile. 

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Il modello della green economy. 

- Lo Stato italiano e la salvaguardia dell’ambiente, 

- L’inquinamento atmosferico e l’effetto serra. 

- Le fonti energetiche rinnovabili. 

- I cambiamenti climatici in Italia. 



 

 

- Dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Parigi. 

 

UDA N. 4 

Gli Organi costituzionali: 
- Il Parlamento: composizione e funzione. 

- Il Governo: composizione e funzione. 

- il Presidente della Repubblica: composizione e fun-

zione. 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzione. 

- La Magistratura: composizione e funzione. 

 

UDA N. 5 

La Cittadinanza attiva 

- I diritti umani. 

- Cittadinanza globale. 

 

ABILITA’: 

 

- Saper adeguare la propria condotta di vita al dettato 

costituzionale. 

- Riconoscere l’importanza e il valore degli Organi Co-

stituzionali. 

- Comprendere la necessità di un modello di sviluppo 

sostenibile a tutela dell’ambiente e della salute. 

- Riconoscere la consapevolezza del valore della perso-

na, dei comportamenti corretti nel rispetto delle norme 

di convivenza civile e democratica. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Lezioni partecipate, lezioni interattive, 

materiali multimediali, dispense , video. 

 

CRITERI DI ALUTAZIONE: Impegno e partecipazione durante l’attività di classe, verifiche 

orali. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRMENTI ADOTTATI: 

Agorà  Simone per la scuola 

Mappe e materiale multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Telecomunicazioni 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  
• Utilizzare le reti e gli strumenti elettronici ed informatici nelle at-

tività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Scegliere dispositivi e strumenti per le applicazioni richieste in ba-

se alle loro caratteristiche funzionali 

• Realizzare e circuiti e prototipi anche in modo autonomo di appli-

cazione, 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scien-

ze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi profes-

sionali di riferimento 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA N.1 • Caratteristiche delle reti a commutazione di pacchetto; organismi di 

standardizzazione. 

• Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse.  

• Architettura, standard, cablaggio,  

• Configurazione di apparati nelle reti locali cablate e wireless. 

 

LABORATORIO: 

ARDUINO 

• Gestione e programmazione mediante scheda Arduino: 

• Dispositivi di comunicazione e protocolli standard wired/wireless per 

sistemi embedded. 

• Comunicare e scambiare dati: 

o Protocollo I2C 

o Protocollo SPI 

• Arduino come web server 

UDA N.2 • Protocolli lP e interconnessione fra reti con differenti tipologie di indi-

rizzi lP. 

• Gli indirizzi IPv4, metodo classfull, classless(CDIR) e subnetting 

• Caratteristiche fondamentali dei router e modalità di configurazione 

del routing. 

LABORATORIO: 

 LO STRATO DI 

TRASPORTO 

• Il protocollo UDP  

• Il protocollo TCP 

• Utilizzo del software Wireshark per analisi protocolli 

• Comando NETSTAT 

 

UDA N. 3 • Architettura dei sistemi per la comunicazione in mobilità.  

 



 

 

LABORATORIO: 

I ROUTER  

 

• Architettura hardware di un router 

• Configurazione dei router, sistema operativo IOS, modalità operative 

ed esempi di comandi CLI 

• Fondamenti di routing 

• Utilizzo del software Packet Tracer 

ABILITA’: • Progettare una rete locale che integri anche una rete wireless sicura, 

scegliendo   e configurando gli apparati. 

• Definire schemi di indirizzamento lP per reti e sottoreti interconnesse. 

Scegliere e realizzare la configurazione base di un router. 

• Scegliere apparati, interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di 

trasmissione digitale in banda base o in banda traslata. 

• Scegliere il sistema di accesso e/o di interconnessione geografica a/tra 

reti. 

• Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e di una rete di 

telecomunicazioni.  

LABORATORIO: 

ABILITA’: 

• Integrare un sistema embedded in rete. 

• Programmare un sistema embedded per l’acquisizione dati e la comu-

nicazione. 

• Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse 

• Scegliere e realizzare la configurazione base di un router 

• CERTIFICAZIONE CISCO IT ESSENTIAL 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni in videoconferenza 

• Lezioni dialogate 

• Discussioni guidate  

• Attività di laboratorio: da cattedra  

• Attività di laboratorio in modalità simulata a distanza 

• Attività di laboratorio: di gruppo  

• Attività di laboratorio: individuali 

 

CRITERI DI 

ALUTAZIONE: 
• Per le attività svolte a distanza si sono utilizzati criteri di valutazione 

formative, rilevando le risultanze in merito alla responsabilità delle 

consegne, dei tempi e della capacità critiche e analitiche di intervento 

durante le lezioni sincrone. 

• Per le attività svolte in presenza si sono adottati i criteri di valutazione 

di cui alla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA VALUTATIVA  

Dimen-

sione  

Livello pieno  

(8-10) 

Livello me-

dio (7) 

Livello base 

(6-5) 

Livello non 

raggiunto (4-3)  

Possesso 

delle 

cono-

scenze  

Risponde 

esauriente-

mente a do-

mande su tutti 

gli  argomenti 

studiati  

Risponde 

esauriente-

mente a 

domande 

sulla mag-

gior parte 

degli argo-

menti stu-

diati  

Risponde al-

meno alle 

domande 

fondamentali 

degli argo-

menti studiati  

Non è in grado 

di rispondere 

neppure a do-

mande elemen-

tari sugli argo-

menti disciplina  

Uso de-

gli 

strumen-

ti   

E’ in grado di 

scegliere ed 

utilizzare tutti 

gli strumenti 

del laboratorio 

per svolgere 

esercitazioni 

simili  a quelle 

spiegate  

E’ in grado 

di utilizzare 

autonoma-

mente gli 

strumenti 

messi a sua 

disposizione 

per espe-

rienze già 

svolte.  

E’ in grado di 

utilizzare gli 

strumenti del 

laboratorio 

solo se op-

portunamente 

assistito 

dall’insegnan

te   

Anche guidato 

non è in grado 

di utilizzare op-

portunamente 

gli strumenti del 

laboratorio stu-

diati  

Uso dei 

tempi 

Ha svolto tutti 

i compiti ri-

chiesti nei 

tempi previsti 

Non sempre 

ha rispettato 

i tempi delle 

consegne  

Spesso non 

ha rispettato i 

tempi della 

consegna   

Non ha mai ri-

spettato i tempi 

della consegna  

Uso del-

le cono-

scenze 

E’ in grado di 

applicare 

quanto studia-

to anche in 

contesti diver-

si da quelli 

esemplificati  

E’ in grado 

di utilizzare 

le cono-

scenze stu-

diate solo 

negli ambiti 

esemplifica-

ti   

Solo se op-

portunamente 

guidato è in 

grado di ap-

plicare le co-

noscenze ac-

quisite  

Anche se gui-

dato non è in 

grado di appli-

care le cono-

scenze studiate  

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

Libro di testo -------Schede di lavoro  schede di laboratorio 

 

 



 

 

Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Saper identificare la tipologia di struttura presente in un’azienda, tracciandone 

l’organigramma e comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale 

configurazione; saper identificare le tipologie di costo aziendale; saper distin-

guere i processi primari da quelli di supporto; essere in grado di individuare e 

valutare le prestazioni dei processi aziendali; saper riconoscere il ruolo delle 

tecnologie informatiche nell’organizzazione per processi; saper utilizzare le 

principali tecniche di miglioramento continuo; saper schematizzare i costi lega-

ti alla qualità; saper descrivere la procedura di gestione dei documenti 

nell’ambito di un sistema di gestione per qualità; saper definire le competenze 

del software engineer; saper effettuare la raccolta dei requisiti; saper effettuare 

la stima dei costi di un progetto informatico utilizzando il modello LOC e FSA 

e la tecnica backfiring; saper scegliere i modelli di sviluppo adeguati alle diver-

se situazioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA N. 1 

 L’informazione e l’organizzazione aziendale, meccanismi di coordinamento. 

La posizione individuale, la mansione. Le unità operative, criteri di raggrup-

pamento e collegamento laterali. La struttura semplice, funzionale, divisionale, 

ibrida e a matrice. Le tipologie di costo, il lifecyclecosting. 

UDA N. 2 Il flusso delle attività, processi primari e di supporto. Processi di gestione del 

mercato, il marketing, il ciclo di vita del prodotto. Processi produttivi e logisti-

ci, rapporti con i fornitori. Processi efficaci ed efficienti. Costi, qualità, tempi d 

flessibilità. Scomposizione dei processi e gestione per processi. Il ruolo delle 

tecnologie informatiche nell’organizzazione per processi. 

UDA N. 3 La qualità totale, il concetto di qualità nella produzione artigianale e in quella 

di massa. L’evoluzione storica della qualità negli anni ottanta, il miglioramento 

continuo, strumenti e tecniche per il suo conseguimento. I costi legati alla qua-

lità. Le norme ISO 9000, la Vision 2000. il sistema di gestione della qualità. La 

certificazione di qualità del sistema di gestione e del prodotto. 

UDA N. 4 La gestione dei progetti informatici: tipologie di progetti, pianificazione. Il 

prodotto software e il suo processo di produzione. Modalità dei rapporti clien-

te/fornitore. Preprogetto: studio di fattibilità, analisi dei requisiti. Classificazio-

ne e verifica dei requisiti. Gli stakeholder. Work  BreakdownStructure, dia-

gramma Pert e diagramma di Gantt. Schedulazione e bilanciamento dei vincoli. 

Le metriche del software; line of code, punti funzione e analisi dei FP, il meto-

do IFPUG, correzione dei punti funzione mediante VAF e mediante BAF. Mo-

delli di sviluppo di sistemi informatici: modello a cascata, a prototipazione ra-

pida, incrementale, a spirale. Metodologie agili. 

ABILITA’: Classificare le tecnologie dell’informazione. Identificare i meccanismi di coor-

dinamento all’interno di un’organizzazione. Disegnare l’organigramma azien-

dale. Distinguere le diverse tipologie di applicazione informatiche in 



 

 

un’azienda. Disegnare un processo, distinguendo input, attività, output e clien-

te. Delineare le fasi del ciclo di vita del prodotto. Individuare gli indicatori del-

la prestazione di tempo. Disegnare il grafico che illustra la prestazione delle 

flessibilità. Effettuare la scomposizione di un processo. Organizzare un foglio 

di raccolta dati. Rappresentare attraverso grafici a istogrammi le frequenze di 

accadimento. Applicare la legge di Pareto ad u problema di qualità. Disegnare i 

diagrammi causa-effetto. Stendere un bando per una gara di appalto. Analizza-

re un contratto di sviluppo software. Individuare le attività dell’ingegneria del 

software. Distinguere i requisiti utente e i requisiti di sistema. Distinguere i re-

quisiti funzionali e i requisiti non funzionali. Sviluppare il progetto del soft-

ware seguendo i modelli dell’IS. 

METODOLOGIE

: 

Lezioni frontali, provlem solving, brain storming 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

si vedano i criteri nella tabella allegata alla programmazione 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Conte, Camagni, Nicolassy - Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 

– Hoepli 

Dispense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatiche e di telecomunicazioni          

                                                               

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  • Sceglieredispositiviestrumentiinbaseallelorocaratteristiche

funzionali; 

• Redigere 

relazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrup

porelativeasituazioniprofessionali 

• Programmareunsistemaembeddedperl’acquisizionedatiela 

comunicazione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA N.1    SEMICONDUTTORI 

Generalità sui semiconduttori 

Semiconduttori al silicio e al germanio 

Drogaggio dei semiconduttori 

Semiconduttori di tipo P e N 

Giunzione P-N 

UDA N.2 AMPLIFICATORE 

OPERAZIONALE 

Amplificatore operazionale ideale 

Parametri dell’amplificatore operazionale ideale 

Amplificatore operazionale reale 

Amplificatore operazionale invertente 

Amplificatore operazionale non invertente 

. UDA N. 3 OSCILLATORI 

SINUSOIDALI 

Generalità 

Condizioni di oscillazione 

Condizioni di innesco delle oscillazioni 

Oscillatore a ponte di Wien 

Oscillatore a sfasamento 

Oscillatore a tre punti: Colpitts e Hartley 

UDA N. 4 FILTRI ATTIVI 

 

Caratteristiche principali e classificazione dei filtri:  

- Filtro passa-basso 

- Filtro passa-alto 

- Filtro passa-banda 

- Filtro elimina banda 

- Filtro passa tutto 

UDA N. 5 CONVERTITORI Generalità sui convertitori 

Convertitori A/D e D/A 

UDA N 6  LABORATORIO 

ARDUINO 

Trasduttori e attuatori. Gestione e programmazione mediante 

scheda Arduino: 

-Relè, Motori in corrente continua, ponte H, servomotore, 

lampade; 

-Fotoresistenza, trasduttore di temperatura, ultrasuoni; 

Display LCD e misura del tempo 

Dispositivi di comunicazione e protocolli standard 



 

 

wired/wireless per sistemi embedded. 

ABILITA’: Integrare un sistema embedded in rete. 

Verificare il funzionamento di semplici circuiti analogici e 

digitali 

Controllare in modo automatico la strumentazione di 

laboratorio 

Effettuare misure su dispositivi elettrici utilizzando la 

strumentazione di laboratorio 

Programmare un sistema embedded per l’acquisizione dati e 

la comunicazione. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Attività di laboratorio. 

Lezione sincrona e asincrona 

Esercitazioni pratiche. 

Problem Solving in laboratorio e nelle aule virtuali.   

Flipped classroom 

CRITERI DI ALUTAZIONE: Verifiche orali, prove scritte, prove di laboratorio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRMENTI ADOTTATI: 

Libro di teso: Corso di tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici. Hoepli 

Appunti del docente 

Software di simulazioni :Multisim e Tinkecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scienze Motorie 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

RAGGIUNTE 

 

 

 

 

 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

• Avere consapevolezza delle proprie capacità e attitudini moto-

rie                  

• Conoscere i benefici dell’attività fisica sull’apparato locomo-

tore, cardio-circolatorio e respiratorio e saper esercitare in 

modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio be-

nessere 

• Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta, con 

rispetto delle regole e vero fair play, interpretando al meglio la 

cultura sportiva 

• Riconoscere e interpretare l’aspetto educativo e sociale dello 

sport 

• Conoscere gli aspetti e i principi di base dell’allenamento 

• Assumere corretti stili di vita e comportamenti attivi nei con-

fronti della propria salute, conoscendo e applicando i principi 

di una sana e corretta alimentazione, anche nell’ambito delle 

attività motorie e sportive 

• Conoscere gli effetti nocivi delle dipendenze da fumo, alcol e 

droghe e quelli conseguenti all’uso di sostanze illecite nello 

sport (doping) 

• Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle di-

verse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità 

• Conoscere le tecniche di primo soccorso e le opportune e cor-

rette modalità di intervento per la gestione di una situazione di 

emergenza, a tutela della salute e della vita 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

• Ripasso e approfondimento argomenti di base primo e secon-

do biennio 

• Regole di gioco e fondamentali tecnici dei principali sport di 

squadra 

• Apparato locomotore (sistema scheletrico e muscolare) 

• Apparato cardio-circolatorio (cuore, parametri cardiaci, picco-

la e grande circolazione, sangue) 

• Concetto di salute e benessere; benefici dell’attività fisica 

sull’apparato locomotore, cardio-circolatorio e respiratorio 

• Principi di igiene 

• Principi alimentari e disturbi dell’alimentazione 

• Doping e dipendenze - effetti nocivi e prevenzione 

• Cenni di energetica muscolare e principi di allenamento 

• Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e 

approfondimento delle tecniche di primo soccorso 

METODOLOGIA 

 

Per gran parte dell’anno scolastico si è fatto ricorso alla modalità di 

didattica a distanza, tramite video lezioni sulla piattaforma online 



 

 

 

 

istituzionale Cisco Webex, proponendo agli studenti risorse 

multimediali, applicazioni interattive e opportuno materiale didattico. 

Le lezioni pratiche, quando è stato possibile, si sono svolte all’aperto 

negli spazi esterni all’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di 

prevenzione previste dal protocollo sanitario COVID-19 vigente. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, verifiche in itinere e interrogazioni orali.                      

La valutazione degli studenti ha tenuto conto dei progressi e dei 

risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza, ha tenuto conto della 

modalità di esecuzione delle attività motorie proposte, delle 

conoscenze teoriche acquisite e della partecipazione attiva alla 

didattica a distanza. Determinanti nella valutazione dell’allievo 

l’interesse e l’impegno mostrati, il comportamento, il rispetto delle 

regole e il senso di responsabilità evidenziati.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione prevista dal Piano 

dell’Offerta Formativa e i criteri di valutazione coerenti alla didattica 

a distanza. 

MATERIALI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo in adozione, appunti, PC, filmati e risorse multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Religione 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 

 

 

 

● Acquisire un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il mes-

saggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della so-

lidarietà, in un contesto multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella sto-

ria e nella cultura per una lettura critica del mondo contempo-

raneo; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana inter-

pretandone i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa e nel 

confronto aperto ai contributi delle altre discipline. 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

● Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprende-

re la natura in prospettiva di dialogo fondato sul principio della 

libertà religiosa; 

● Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai 

suoi documenti fondanti; 

● Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contempora-

neo, con riferimento ai totalitarismi del ‘900 e al loro crollo, 

alla globalizzazione e alla migrazione dei popoli; 

● Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vatica-

no II; 

● Approfondire gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra co-

scienza, libertà e verità con particolare riferimento a lavoro, 

giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

CONTENUTI ●   Il Concilio Vaticano II; 

● Dialogo interreligioso e suo contributo per la pace tra i popoli; 

● La Chiesa difronte ai totalitarismi e ai conflitti del XX secolo; 

●  La dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche ; 

 

ABILITA’ 

 

● Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 

cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo; 

● Conoscere gli aspetti più significativi delle grandi verità della 

fede cristiano – cattolica, tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono espressi attraverso un giudizio sintetico e 

seguono la griglia suggerita ed approvata in collegio dei docenti. 



 

 

 

TESTI E 

MATERIALI/STRUM

ENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo, la Bibbia, i documenti del magistero ecclesiale e i 

mezzi audiovisivi ed informatici. 

 

Sistemi e reti 

 

Conoscenze e contenuti UDA-1: Reti locali 

Cos’è una rete locale 

Caratteristiche delle LAN 

LAN e WAN a confronto 

Topologie di rete (bus, anello, stella, albero) 

Hub e switch 

UDA-2: La commutazione 

Compiti e problemi del livello di rete 

La commutazione: significato 

Commutazione di circuito 

Commutazione di pacchetto connection less 

Commutazione di pacchetto connection oriented 

La commutazione in Internet 

La rete ATM 

UDA-3: Il livello di rete 

Introduzione al livello di rete 

Compiti del livello rete 

Il protocollo IP: IPv4 

Intestazione 

Frammentazione 

Dispositivi di instradamento e relativi protocolli; 

tecniche di gestione dell’indirizzamento di rete 

Indirizzi IPv4 

Indirizzi pubblici e privati 

Indirizzi statici e dinamici 

Classi di indirizzi IP: classful 

Classful subnetting 

Il problema dell’esaurimento degli indirizzi IP 

Problematiche di instradamento e sistemi di 

interconnessione nelle reti geografiche 

Comunicazione tra host in rete 

Router e default gateway 

Configurazione di rete 

Progettazione di una rete con sottoreti 

Il viaggio di un pacchetto IP 



 

 

Protocolli di controllo 

Algoritmi di routing 

Ipv6 

UDA-4: Progettazione reti 

Il protocollo NAT 

Viaggio di un pacchetto attraverso il NAT 

Configurare una scheda di rete 

Diagnosi di un problema sulla rete 

Guida agli interventi di manutenzione 

Collegamento tra LAN e WAN 

Apparati di rete: router e switch 

Criteri di progettazione di una rete 

UDA-5: Il livello di trasporto 

Introduzione al livello di trasporto 

Compiti del livello di trasporto 

Servizi offerti dal livello di trasporto 

Il livello di trasporto in Internet 

Il protocollo TCP 

Recupero degli errori 

Controllo del flusso 

Problemi di efficienza 

Gestione della congestione 

Il protocollo UDP 

Abilità UDA-1: Reti locali 

Comprendere le caratteristiche di una rete locale 

Classificare una rete con riferimento agli standard 

tecnologici 

Confrontare i diversi tipi di LAN evidenziando 

vantaggi e svantaggi anche in termini di prestazioni 

Comprendere le differenze tra una LAN cablata e 

una LAN wireless 

Comprendere i problemi legati alla trasmissione 

wireless 

UDA-2: La commutazione 

Classificare i servizi di rete 

Comprendere il problema della commutazione e il 

ruolo dei router 

Confrontare diversi servizi che risolvono il problema 

della commutazione 

UDA-3: Il livello di rete 

Progettare e configurare una rete locale con accesso a 

Internet 

Installare e configurare software e dispositivi di rete 

Definire il piano di indirizzamento di una LAN 

UDA-4: Progettazione reti 



 

 

Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete 

locale con accesso a Internet 

Installare e configurare software e dispositivi di rete 

UDA-5: Il livello di trasporto 

Classificare una rete e i servizi offerti con 

riferimento agli standard tecnologici 

Comprendere i problemi risolti dal livello trasporto 

Riconoscere i problemi di congestione in rete 

Riconoscere i motivi di inefficienza della 

trasmissione in rete 

Metodologie Per conseguire gli obiettivi prefissati si ricorrerà a: 

Lezioni frontali 

Didattica laboratoriale 

Lavoro di gruppo; 

Esercizi di autocorrezione (abitueranno gli alunni a prendere 

appunti, a raccogliere e classificare dati, a decodificare un 

testo, ad usare manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, 

software didattico, etc.); 

Relazionare su interventi tecnici specifici; 

Criteri di valutazione La griglia di valutazione adottata nel P.O.F., allegata alla 

programmazione e condivisa con la classe. 

Testi, materiali e strumenti 

adottati 

Libro di testo dispense e materiale fornito dal docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME DA art.10, lett. b O.M.n.53, del03/03/2021 SI ALLEGANO I TESTI OGGETTO DI 

STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO 

 

 Opere di Verga 

o Vita dei campi   

Rosso Malpelo  

o Novelle rusticane 

La roba 

o I Malavoglia 

o Mastro Don Gesualdo 

Lettura di un romanzo a scelta 

 

Opere di D’Annunzio 

o Il piacere 

o Le vergini delle rocce 

o Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

 

Opere di Pascoli 

o Myricae 

Lavandare 

 X agosto 

o Il Fanciullino 

 

Opere di Svevo 

o Una vita 

o Senilità 

o La coscienza di Zeno 

 

Opere di Pirandello 

o L’Umorismo 

o Il fu Mattia Pascal 

o Uno, Nessuno, Centomila 

o La patente 

 

Opere di Ungaretti 

o Allegria: 

      San Martino del Carso 

     Veglia  

    Soldati 

 



 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 com-

ma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autono-

mia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti 

nel piano triennale dell’offerta formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”  

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

• la partecipazione attiva, la responsabilità nell’assumersi gli impegni e portarli a termine, la 

flessibilità, la resilienza nella didattica a distanza. 

8.1 Criteri di valutazione 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza dell’allievo; 

- interesse ed impegno; 

- partecipazione; 

- frequenza; 

- comportamento 

- responsabilità ( DaD) 

- flessibilità ( DaD ) 

- resilienza(DaD) 

- Griglia  PTOF 

 

 

 



 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio 

dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’attribuzione del credito scolasti-

co: 

 

Media dei votipari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appar-

tenenza 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di apparte-

nenza, da tabella C, allegato A , all’ O.M n.53 del 03/03/2021quando lo studente:ha partecipato con 

interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON). 

 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

Media deivoti Fasce di credito 

Classequinta 

M <6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relativamente al terzo e quarto anno il Consiglio di Classe provvede alla conversione dei crediti sco-

lastici conseguiti, rifacendosi alle tabelle A e B allegate all’O.M.suddetta. 

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classeterza 
 

 
 

 
Media deiVoti 

Fasce di creditoai sensi-

AllegatoA al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo creditoassegnatop-

er la classeterza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classequarta 
 

 

 
Media deiVoti 

Fasce di credito ai sen-

siAllegatoA al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo creditoassegnatop-

er la classequarta 

M < 6 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 GRIGLI DI VALUTAZIONE DELA PROVA ORALE 

 

 

 

Come previsto dall’O.M n.53 del 03/03/2021 il Consiglio di Classe si attiene alla griglia di 

valutazione nazionale    Allegato B 

 

8.4Simulazioni delle prove: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

A seguito dell’O.M n.53 del 03/03/2021dell’esame di Stato, le prove d’esame sono sostituite da un 

colloquio, pertantoil Consiglio di Classe ha deciso di effettuare una simulazione specifica in data 

03/06/2021. 

Per la valutazione della simulazionedel colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia di valutazionedell’allegato B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La commissioneassegnafinoadunmassimodiquaranta punti, tenendoariferimentoindicato-
ri,livelli,descrittoriepunteggidiseguito indicati. 

 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedeicon-

tenuti e deime-

todidelle diverse dis-

cipline del curricolo, 

con particolarerifer-

imento a 

quelle d’indirizzo 

I Non haacquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamenteframmentario 
e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempreappropriato. 

3-5 

III Ha acquisitoicontenuti e utilizzaimetodidelle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modo consapevoleilorometodi. 8-9 

V Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con pienapadro-
nanzailorometodi. 

10 

Capacità di utiliz-

zarele conoscenze-

acquisitee di colle-

garletraloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite o lo fa in modo del tuttoinadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzarecorrettamente le conoscenzeacquisite, istituendoadeguaticollegamentitra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinareampia e approfondi-
ta 

10 

Capacità di argomen-

tarein manieracritica 

e personale, rielabo-

randoicontenuti-

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specificiargomenti 3-5 

III È in grado di formularesempliciargomentazionicritiche e personali, con una correttarielaborazionedeicontenuti-
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 8-9 

V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali ,rielaborando con originalitàicon-
tenutiacquisiti 

10 

Ricchezzaepadro-

nanzalessicale e se-

mantica, con specif-

icoriferimento al 

linguaggiotecnico 

e/o disettore, 

anche in lingua stra-

niera 

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

II Si esprime in modo non semprecorretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmenteadeguato 2 

III Si esprime in modo correttoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di 
settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensionedel-

larealtà in chiave di 

cittadinanzaattiva a 

partiredallari-

flessionesulleesperi-

enze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in mo-
do inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

2 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di una correttariflessionesulleproprieesperienzeper-

sonali 

3 

IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di una attentariflessionesulleproprieesperienzeperson-
ali 

4 

V Èingradodicompiere-
un’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggiototaledellaprova  

 

 

 

 




