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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

L’istituto “G.B.B. Lucarelli” è ubicato nella città di Benevento. 

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

da  alcuni  Comuni  delle  Province  di  Avellino  e  Caserta;  nel  complesso  il  territorio  di

riferimento presenta caratteri di omogeneità sia per gli aspetti economici che sociali. Un

territorio economicamente depresso ulteriormente colpito, dalla crisi economica, con una

riduzione del  PIL e dell’occupazione. Il  settore più colpito dalla crisi  è l’edilizia,  segue

l’agricoltura  sottodimensionati  il  settore  commerciale  e  quello  turistico,  che  presenta

notevoli  potenzialità di sviluppo. L’artigianato assorbe il  15 % circa del valore aggiunto

provinciale, ma all’interno di esso ben il 15% è realizzato da servizi avanzati ad elevato

know-how quali informazione e comunicazione, professionali, scientifici e tecnici. La quota

di  valore  aggiunto  è  significativa  e  più  alta  sia  del  dato  regionale  che  nazionale,  a

dimostrazione del fatto che in provincia di Benevento si sta sviluppando, anche grazie alla

presenza di facoltà universitarie di notevole specializzazione, un polo di micro e piccole

imprese in grado di erogare servizi avanzati, a maggior valore aggiunto e meno soggetti

alla  concorrenza internazionale;  ragionevolmente in  grado di  promuovere l'innovazione

anche di altri settori produttivi. Tale evoluzione è inoltre favorita da una serie di altri fattori:

• Posizione centrale rispetto ai collegamenti autostradali e ferroviari; Bassa incidenza della

criminalità  organizzata  e  fenomeni  di  microcriminalità  ben  circoscritti  che  non  hanno

ostacolato la nascita di imprese individuali. •  Il superamento di un certo individualismo

imprenditoriale che ha portato alla creazione di strutture produttive degne di rispetto che si

sono ritagliate uno spazio proprio nel mercato nazionale, rimuovendo le difficoltà oggettive

delle  imprese Beneventane all’esportazione dovuta,  almeno per  il  passato,  alla scarsa

offerta di servizi reali alle imprese, in termini di assistenza e di consulenze specifiche nei

vari impianti industriali. • Dal punto di vista sociale il territorio presenta alcune criticità: età

media elevata, manifestarsi  di nuovi  fenomeni di  emigrazione giovanile ed intellettuale,

difficoltà ad offrire servizi pubblici adeguati per la distribuzione di poche persone in grandi

spazi. Inoltre numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni, con il reiterarsi di spese

improduttive e che vedono nella aggregazione l’unica reale possibilità di organizzazione

attuale  e  futura.  Di  converso  il  territorio  presenta  un  ambiente  salubre,  con  grandi

opportunità  di  sviluppo  delle  energie  alternative  e  delle  produzioni  eno-gastronomiche



tipiche.  In  questo  contesto  l’ITI  Lucarelli  può  essere  storicamente  considerato  come

l’incubatore delle micro e piccole imprese provinciali,  opera pertanto come Istituto  che

prepara i tecnici e gli artigiani che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale.

In  risposta  ai  bisogni  formativi  emergenti  sia  a  livello  locale  che  a  livello  nazionale,

progetta  percorsi  formativi  diversificati  per  indirizzi  con  profili  professionali  flessibili  in

relazione allo sviluppo tecnologico e ad un idoneo inserimento nel mondo del lavoro. I

tassi  di  disoccupazione  sono  elevati  mentre  i  tassi  di  immigrati  sono  sotto  la  media

regionale e nazionale. Il  contesto socio- economico è medio basso, con prevalenza di

famiglie mono reddito, forte è la presenza della madre casalinga o parzialmente occupata.

Il genitore lavoratore è maggiormente operaio o artigiano, buona la presenza di agricoltori

e impiegati,  il  livello  di  studio dei  genitori  è medio basso con una buona presenza di

diplomati, scarsi i genitori laureati. Si denota scarsa mobilità sociale.

Opportunità • provenienza degli alunni da strati sociali sani e produttivi; assenza di gruppi

di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza

socio-economica e culturale;  •  •  Situazione ambientale generalmente buona, con ampi

spazi verdi collinari e appenninici, con opportunità di sviluppo delle energie alternative 

1.2 Presentazione Istituto

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono allo scorso secolo

quando,  nella  prossimità  della  Basilica  della  Madonna  delle  Grazie  fu  istituita  la

Scuola Tecnica di “Arte e Mestieri” che divenne in pochi anni un “ modello da imitare”.

La risonanza di detta scuola portò al suo riconoscimento come Regia Scuola, con

R.D. del  14 settembre 1906 e 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, come riconoscimento

dell’impegno profuso nel  settore scolastico.  Sempre nel  1922 fu  acquisito  il  forno

“Invictus”  per  fonderia  in  ghisa grazie  al  quale furono create le  sculture del  Prof.

Nicola  Silvestri,  del  Prof.  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.  4  LA  SCUOLA  E  IL  SUO

CONTESTO PTOF - 2019/20-2021/22 "G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO (da ricerca

del Dott. Lamberto Ingaldi) Nel beneventano, l’ITI “Lucarelli” ha sempre rappresentato

un punto di  riferimento storico,  rafforzato  dalla  sua collocazione che nel  tempo è

rimasta quella in viale S. Lorenzo.  L’importanza di una scuola tecnica nella società

moderna e del  valore formativo e professionalizzante delle materie che in esso si

insegnano è nota a tutti . L’ITI “Lucarelli” ha preparato all’esercizio delle professioni,

di  funzioni  tecniche  ed  amministrative  di  livello  intermedio  (dirigenti  tecnici,  capi

settori, responsabili, titolari di piccole imprese) nei settori dell’industria e del terziario

un enorme numero di professionisti, e ha formato alcuni dei professori Universitari

che hanno partecipato all’organizzazione ed allo sviluppo dell’Unisannio.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

INFORMATICA

 Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica

 - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

 - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

 - 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.

 - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

 - 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 



adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere

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

professionali. D. 36 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

 - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Competenze 

specifiche: di indirizzo

 - 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

 - 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 Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di 

impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la 

comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 

applicazioni informatiche.

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

 Il Diplomato per l’Informatica e le Telecomunicazioni trova la sua collocazione sia nelle 
imprese specializzate nella produzione di software sia in tutte le situazioni in cui la 
produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi di 
elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di applicazione. In esse
può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una buona 
preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi 
compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli 
standard di relazione e di comunicazione richiesti dall'organizzazione in cui opera, di 
adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. Durante il corso di studi ha la 
possibilità di verificare sul campo le sue competenze tecnico-professionali attraverso 
attività di stage in aziende del territorio.Per quanto riguarda il prosieguo degli studi, ha 
delle competenze specifiche in particolare per gli indirizzi di ingegneria energetica, 
elettronica e informatica, settori attivati anche dall’Università del Sannio



QUADRO ORARIO

2.2 Quadro orario settimanale

  

DISCIPLINE TRIENNIO
CLASSE 3^ CLASSE 4^

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4 4

LINGUA INGLESE 3 3
STORIA 2 2
MATEMATICA 3 3
SCIENZE MOTORIE 2 2
RELIGIONE 1 1
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

1 1

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” – ITIA (addetto 
alle reti CISCO e alla sicurezza informatica)
INFORMATICA 6 6
TELECOMUNICAZIONI 3 3
SISTEMI E RETI (cisco) 4(2) 4(2)
TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONE

3 3

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
POTENZIAMENTO 2 1
TOTALE ORE ANNUE 1056 1056
ORE DI LABORATORIO 561

DISCIPLINA  TOTALE 
ORE ANNO 2020/2021

Religione 
8 in presenza /20 DAD

Lingua e letteratura italiana
34 in presenza /74 DAD

Storia
16 in presenza /39 DAD



Matematica
22 in presenza / 54 modalità DaD
         

Lingua e letteratura inglese
18 in presenza /59 modalità dad

Gestione  progetto  e  organizzazione
d’impresa

63 in presenza /24 modalità DaD

Informatica
100 in presenza/ 24 DaD

sistemi e reti
24 in presenza/ 104 Dad

Tecnologie  e  Progettazione  di  Sistemi
Informatici e di Telecomunicazione

28 in presenza/78 DaD

Educazione civica
8 in presenza/ 22 in DAD

Scienze Motorie
52 in presenza / 6 modalità DAD

Totale ore annue lezione frontale
632

Totale ore annue in modalità DaD                       182

In situazione di lockdown,le lezioni sono proseguite normalmente secondo l'orario 
scolastico seguito in presenza 



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

GNERRE EMILIA DOCENTE RELIGIONE

SANTUCCI
MARGHERITA

DOCENTE
ITALIANO E STORIA

CERIELLO GIUSEPPINA DOCENTE
MATEMATICA

BALENA ANTONELLA DOCENTE INGLESE

CARDONE MARIAPIA

CRAFA NICOLA
(COPRESENTE)

DOCENTE
 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

MARMORALE ANNA
MARIA

CRAFA NICOLA
(COPRESENTE)

DOCENTE SISTEMI E RETI 

MAZZONE CARLO

SCHIBANI VALENTINA
(COPRESENTE)

DOCENTE INFORMATICA

ZOLLO LEUCIO DOCENTE
GESTIONE PROGETTO E

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

VILLANI DANIELA DOCENTE EDUCAZIONE FISICA



SORGENTE GRAZIELLA DOCENTE
Diritto ed economia/ EDUCAZIONE

CIVICA

3.2 Continuità docenti

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO  SANTUCCI   SANTUCCI   SANTUCCI

STORIA  SANTUCCI    SANTUCCI   SANTUCCI

MATEMATICA    CERIELLO  CERIELLO   CERIELLO

INGLESE    BALENA   BALENA    BALENA

INFORMATICA    PUCILLO   MAZZONE   MAZZONE

LABORATORIO

INFORMATICA
  VIOLA  VIOLA  SCHIBANI

SISTEMI E RETI   BRUGLIERE  MARMORALE   MARMORALE

LABORATORIO

SISTEMI E RETI
   INGLESE    INGLESE   CRAFA

TPSIT   MAUTA     MAUTA   CARDONE

  LABORATORIO

          TPSIT
    SCHIBANI    VIOLA

  

    CRAFA

EDUCAZIONE
FISICA

  BOSCIA    BOSCIA   VILLANI

RELIGIONE    GNERRE   GNERRE   GNERRE



3.3 PROFILO DELLA CLASSE

Quadro del profilo della classe 

La classe 5°IA è composta da 27 alunni, 25 maschi e 2 femmine, di cui uno si è aggiunto

nel secondo anno del secondo biennio proveniente da un altro indirizzo dello stesso istituto

tutti provenienti dalla precedente 4°IA. Gli allievi hanno seguito un corso regolare di studi,

beneficiando nel triennio della continuità didattica dei docenti. L’unica eccezione riguarda la

disciplina di Scienze motorie nel corrente anno scolastico. Dal punto di vista disciplinare, la

classe  ha  dimostrato  negli  anni  un  crescente  senso  di  responsabilità  ed  una  sempre

maggiore partecipazione al  dialogo educativo.  In  particolare,  sul  piano relazionale si  è

registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le

numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra

gli allievi sia nel rapporto tra docenti e allievi.  Dal punto di vista culturale, un gruppo di

allievi ha dimostrato sin dal primo anno del secondo biennio, vivacità intellettuale, spiccato

interesse  nei  confronti  di  tutte  le  discipline,  abnegazione  nello  studio  e

nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo

anno,  adeguatamente  guidati  e  stimolati  a  maturare  un’interpretazione  critica  e  a

rielaborare in modo personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali,

questi  studenti  hanno  raggiunto  competenze  di  livello  avanzato  in  tutti  gli  aspetti  del

percorso formativo, ottenendo brillanti risultati non solo in ambito scolastico, ma anche in

contesti più ampi. ( Alcuni di essi sono già impegnati a preparare i test di ammissione alle

facoltà  a  numero  chiuso).  Gli  studenti  più  capaci  e  volenterosi  hanno  svolto  un  ruolo

trainante  nei  confronti  del  resto  della  classe,  per  cui  anche gli  allievi  che all’inizio  del

triennio denotavano un approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario,

hanno maturato progressivamente un atteggiamento più responsabile nei confronti dello

studio.  Gradualmente  quasi  tutti  gli  allievi  hanno,  quindi,  migliorato  e  perfezionato  il

personale  metodo  di  studio  accogliendo,  seppur  in  maniera  diversificata,  le  indicazioni

offerte  dal  Consiglio  di  classe  che  li  ha  costantemente  sostenuti  e  accompagnati  nel

processo  di  insegnamento-apprendimento,  mediante  strategie  didattiche  di  tipo

comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Tutto il Consiglio



si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole

tempestivamente  dei  risultati  delle  verifiche  e  in  generale  dell'andamento  didattico,

compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa

sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. Nel

corso del quinquennio, l’aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe 5°IA è

stata la disponibilità degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari contesti

della vita scolastica: dalla partecipazione ai progetti tecnico-informatici e di lettura ai corsi

per la certificazione di lingua inglese,purtroppo interrotto a causa della pandemia. Molti di

loro sono stati impegnati nel progetto di lettura in videoconferenza con l’autore l’ing. Paolo

Cuciniello,  da  Pechino  autore  del  libro  letto  “  In  Quarantena”.  La  classe  inoltre  ha

approfondito  in  modo  critico  la  realtà  circostante  grazie  all’impegno  nel  Progetto

Cittadinanza  e  Costituzione.  Il  percorso  quinquennale  della  classe  ha  consentito  agli

studenti  di  conseguire  in  molti  casi  il  livello  avanzato  degli  obiettivi  previsti  dalla

programmazione didattico-educativa, sia in ambito umanistico che tecnico-scientifico, tanto

dal punto di vista culturale che da quello umano. Le competenze maturate in questi anni,

unite alla loro crescita personale, consentiranno a molti ragazzi della 5°IA l’opportunità di

intraprendere  con  successo  gli  studi  universitari  e  di  inserirsi  con  consapevolezza  e

responsabilità nella società e nel mondo del lavoro.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Nel  nostro  istituto  è  presente  un  gruppo  di  lavoro  per  l'inclusione  con  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;  l’istituto

assicura anche corsi professionalizzanti e promuove le diversità culturali attraverso progetti

come Erasmus Plus e certificazioni linguistiche (Trinity e Cambridge). L'elaborazione del

PEI e dei PDP é condivisa con le famiglie interessate, 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. E’ in corso un progetto "Area a rischio"

per il  recupero degli alunni a rischio drop out e per contrastare l'insuccesso scolastico,

nello specifico nelle competenze di base. La scuola valorizza gli studenti più meritevoli che



partecipano ad olimpiadi e gare ed ha attivato un progetto di 'crescita formativa' per alunni

oggetto di sanzioni disciplinari.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Il  metodo  concretamente  seguito  da  tutti  i  docenti,  perché  preventivamente

concordato,  è  stato  quello  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.

Nelle discipline tecniche si è privilegiata la didattica laboratoriale e la didattica per progetti.

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

L’attività CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stata svolta principalmente

in relazione alla disciplina informatica. Si è cercato di far comprendere quanto la lingua

inglese  sia  ormai  indispensabile  quale  strumento  irrinunciabile  di  accesso  alla

documentazione tecnica così come per lo scambio di informazioni interpersonali.

In tale ottica, sono stati suggeriti e discussi manuali ed istruzioni tecniche in inglese per

l'installazione e  l’uso di specifiche piattaforme informatiche. Inoltre, è stata richiesta una

versione in lingua inglese del progetto didattico vivariumware realizzato durante l’anno

scolastico  che  ha  visto  i  singoli  studenti  realizzare  una  specifica  attività  progettuale

utilizzando le conoscenze e competenze fornite nell’ambito ICT.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO: 
attività nel triennio

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO.

1 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 con adeguato 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



TITOLO PCTO DISCIPLINE
IMPLICATE

TIPOLOGIA
PERCORSI SVOLTI

(Service
Learning,Impresa

Formativa
Simulata,ecc.)

AZIENDA
PARTNER

Sviluppatore 
software ed esperto 
di sicurezza 
informatica

Informatica

TPST

Sistemi e Reti

Inglese

Italiano

matematica

Formazione in aula 
con esperti esterni

Seminari con 
esperti

Stage aziendali

Corso on line sulla 
sicurezza sui luoghi 
di lavoro

Biolumen

Elettro Sannio

Aziende del 
territorio

5.4 Ambienti 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.

In quest’ottica nella classe la didattica si è avvalsa di tutte le opportunità per realizzare un

ambiente di apprendimento attivo e partecipativo.

 Le materie dell’area tecnica hanno utilizzato classi virtuali e piattaforme di e-learning di

diverso tipo. Software di simulazione e lavori di gruppo in contesto reale.

Per la disciplina sistemi e reti si è utilizzata la piattaforma di e-learning della Cisco..

I  laboratori  utilizzati  dalla  classe sono essenzialmente due:  laboratorio  di  informatica e

laboratorio Linux. Questo secondo laboratorio è il risultato di un progetto portato avanti da

questa  stessa  classe  nel  precedente  anno  scolastico  rivolto  al  recupero  di  hardware

obsoleto.

La scuola dispone inoltre della palestra usata per le attività sportive, di  un open space
utilizzato oltre all’aula magna, per le attività che coinvolgono gruppi di alunni di più classi.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

CERTIFICAZIONI CISCO 

L’I.T.I. Lucarelli ha aderito al programma Cisco Network Academy ed è local Academy.Il

programma internazionale di formazione specialistica sulle ICT NetAcad, è attivo da più di

vent’anni a livello mondiale e coinvolge milioni di professionisti in tutto il mondo.

Tutti  i corsi del programma prevedono l’adozione di contenuti didattici realizzati a livello

internazionale  dalla  Cisco  e  dai  suoi  partner  e  sono  finalizzati  al  conseguimento  di

certificazioni internazionali. Viene adottata la metodologia “hands on” che prevede l’utilizzo

di laboratorio e simulatori, al fine di consentire agli studenti di sviluppare le competenze



esercitandosi  su  casi  reali.  Gli  studenti  hanno  a  disposizione  anche  una  piattaforma

internazionale di e-learning per l’accesso costante ai contenuti didattici e alla community di

studenti, docenti, enti ed aziende aderenti al programma.

Gli studenti della V IA, nel corso del triennio, hanno svolto in orario curricolare i seguenti

percorsi formativi:

CiscoIT Essentials

Il corso Cisco Networking Academy® IT Essentials fornisce le conoscenze necessarie per

comprendere i principi di funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche.

Lo studente imparerà ad assemblare un Personal Computer, a installare e configurare un

sistema operativo Windows, a valutare e attuare aggiornamenti hardware e software, ad

installare periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti

di  PC e a comprenderne il  funzionamento, ad effettuare analisi  sui  malfunzionamenti  e

implementare soluzioni ai problemi rilevati.

Cisco IOT

Il corso Cisco Networking Academy® IoT Fundamentals offre agli studenti una conoscenza

completa  dell’Internet  of  Things  (IoT)  ed  è  rivolto  a  chi  è  interessato  ad  acquisire  le

conoscenze  e  capacità  fondamentali  richieste  dalle  tecnologie  emergenti  che  sono  il

motore del processo di digitalizzazione.

Cisco CCNA R&B Introduction to network

Il corso Cisco Networking Academy® CCNA Routing and Switching è stato ideato per chi

punta  ad intraprendere una carriera nel mondo  ICT o  ad incrementare le

proprie conoscenze e abilità e fornisce una formazione completa sugli  argomenti  relativi

al networking, partendo dai fondamenti fino alle applicazioni più avanzate con il supporto

di contenuti  multimediali ed interattivi e  con  possibilità  di  migliorare  le  proprie  capacità

tecniche con l’ausilio di esperienze pratica di configurazione degli apparati sia in modalità

simulate che “hands-on”.

Un  gruppo  di  alunni  sta  inoltre  completando  il  percorso  di  CYBER  SECURITY,  per

conseguire la certificazione cyber  specialist,  percorso svolto con l’academy nazionale e

con esperti del settore.

STMicroeletronics Studentday 2021

Nel  corso  di  questo  anno  scolastico  è  stata  completatata  l’attività  incominciata  l’anno

precedente che ha coinvolto gli studenti in un percorso di formazione e sviluppo  di nuove



applicazioni  tramite  l’utilizzo  di  un  kit  di  sviluppo  STM32  Nucleo,  con  STM32  Nucleo

Expansion board e il loro ambiente di sviluppo Open Development Environment.

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Attività  di  recupero,  destinate  agli  alunni  non ancora  in  possesso di  una preparazione

omogenea  e  salda  nelle  varie  discipline  ,sono  state  svolte  durante  l’orario  scolastico

antimeridiano. Nelle classi terminali,durante l'ora di potenziamento , affidata  alla prof.ssa

Sorgente,  ,si  sono  affrontati  argomenti  di  educazione  civica   con  i  seguenti  obiettivi

formativi e competenze attese.

Competenze di cittadinanza:
 

●    Riconoscere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della  
Costituzione            Italiana e dell’Ordinamento dello Stato.

● Educare alla pace e all’interculturalità per  promuovere la cultura del rispetto dei 
diritti fondamentali dell’uomo.

● Comprendere la necessità di un modello di sviluppo sostenibile a tutela 
dell’ambiente e della salute, 

● Favorire la cittadinanza attiva e la comprensione del valore della democrazia e della 
partecipazione.



6.2   Iniziative ed esperienze extracurricolari

Coronavirus: verità e fake news

Data  05/11/2020 ore 08:45 – 13:00

Orientamento in uscita – Unisannio

Data  12/11/2020 ore 11:00 – 13:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  19/11/2020 ore 09:55 – 11:25

TAVOLE PENSANTI – Gruppo Giovani

Data  23/11/2020 ore 10:30 – 12:15

Workshop “Job & Orienta”

Data  26/11/2020 ore 12:00 – 13:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  26/11/2020 ore 09:55 – 11:25

Orientamento in uscita – ELIS

Data  27/11/2020 ore 13:15 – 15:00

                                              Innovation Camp UNICEF (JA ITALIA)

Data  01/12/2020 - 02/12/2020 ore 08:30 – 13:00

                                           Workshop – Girls Go Circular! (JA ITALIA)

Data  04/12/2020 ore 08:30 – 13:30

                                         Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  10/12/2020 ore 09:55 – 11:25



Hackathon GREEN JOBS (JA ITALIA)

Data  15/12/2020 - 16/12/2020 ore 09:00 – 12:00

Hackathon GREEN JOBS (JA ITALIA)

Data  17/12/2020 - 18/12/2020 ore 09:00 – 12:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  07/01/2021 ore 09:55 – 11:25

Orientamento in uscita – AssOrienta

Data  12/01/2021 ore 11:30 – 13:00

Innovation Camp UNICEF (JA ITALIA)

Data  18/01/2021 ore 09:00 – 18:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  21/01/2021 ore 09:55 – 11:25

PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Data  22/01/2021 ore 14:00 – 18:00

Role Model’s Day

Data  28/01/2021 ore 09:00 – 10:00

                            PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Data  29/01/2021 ore 14:00 – 18:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  04/02/2021 ore 09:55 – 11:25

PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Data  14/02/2021 ore 14:00 – 18:00

                                       Innovation Camp UNICEF (JA ITALIA)

Data  08/02/2021 - 09/02/2021 ore 08:30 – 13:00

                                            Innovation Camp UNICEF (JA ITALIA)



Data  10/02/2021 - 11/02/2021 ore 08:30 – 13:00

PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Data  11/02/2021 ore 14:00 – 18:00

PCTO, I media: noi li usiamo o loro ci usano?

Data  17/02/2021 ore 16:00 – 18:00

PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  25/02/2021 ore 09:55 – 11:25

PCTO BIS: Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup

Data  26/02/2021 ore 14:00 – 19:00

●

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  11/03/2021 ore 09:55 – 11:25

Incontro con Paolo Cuciniello

Data  18/03/2021 ore 10:00 – 12:30

Orientamento in uscita – Unifortunato

Data  23/03/2021 ore 12:00 – 13:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  25/03/2021 ore 09:55 – 11:25

Incontro con Oreste Vigorito



Data  31/03/2021 ore 15:00 – 17:30

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  15/04/2021 ore 09:55 – 11:25

“  Teaching English through stories” – ERASMUS+

Data  dal 20/04/2021 al 23/04/2021 ore 08:30 – 13:00

Orientamento in uscita – ITS Energy Lab di Benevento.

Data  20/04/2021 ore 11:00 – 13:00

            Orientamento in uscita – Università Giustino Fortunato e la SSML 
Internazionale di Benevento

Data  21/04/2021 ore 11:30 – 13:00

Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  22/04/2021 ore 09:55 – 11:25

                                                       Progetto JA “Impresa in Azione 2021”

Data  29/04/2021 ore 09:55 – 11:25

                                                     Progetto “Dalla Memoria all’impegno”

Data  ��12/05/2021 ore 15:00 – 17:00



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA:MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE,ASPETTI POSITIVI,ASPETTI DI CRITICITA’

 Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate secondo orario redatto dalla 

Scuola  mediante l’applicazione di Webex, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, ed 

assegnazione compiti e relative consegne su “Collabora”,sempre del registro 

elettronico.Sono state  sempre prese  in considerazione le difficoltà di connessione e per 

le videolezioni e per il non rispetto puntuale delle scadenze.

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti)

DISCIPLINA    ITALIANO E STORIA

COMPETENZE   RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: ITALIANO   
-STORIA

ITALIANO:
● RICONOSCERE   LE CARATTERISTICHE DI
UN TESTO;
● ATTRIBUIRE  UN TESTO LETTERARIO AL 
SUO AUTORE ATTRAVERSO LE 
CARATTERISTICHE   FORMALI E TEMATICHE 
DEL TESTO STESSO;
● RIELABORARE   UN TESTO IN MODO 
PERSONALE.
                         
                        
STORIA:                          COMPETENZE
● INDIVIDUARE   CONNESSIONI  LOGICHE;
● EVIDENZIARE   FATTI E CONTESTI;
● METTERE   IN PROSPETTIVA: PRESENTE 
– PASSATO – FUTURO

CONOSCENZE    o 
CONTENUTI TRATTATI:
                                

ITALIANO:
                                
Il   panorama letterario italiano dalla fine dell’800 al 



(anche   attraverso UDA o 
moduli)

primo 900:                                
 Verismo, Decadentismo, Ermetismo.
                                
NEOREALISMO                                
 ( Verga, D’Annunzio, Pascolo, Pirandello, Svevo, 
Ungaretti, Montale, P. Levi, S. Calvino, Quasimodo.
                                
VERGA:  I Malvoglia; Rosso Malpelo; La roba.
                                
D’ANNUNZIO:  Alcyone; La sera fiesolane;
                                
PASCOLI:   Myricae: X Agosto; Lavandare.
                                
Svevo: La coscienza di zeno; Il fumo (cap.III).
                                
PIRANDELLO: Il fu mattia Pascal: La nascita di 
Adriano Meis;
                                
Da  Novelle per un anno: Il tremolia fischiato; La 
patente.
                                
UNGARETTI:  S.Martino del carso, Veglia, Soldato.
                                
MONTALE:  Meriggiare pallido e assorto spesso il 
male di vivere ho   incontrato.
                                
P.   Levi: Se questo è un uomo
                                
STORIA.                                 CONOSCENZE
                                
● L’ETA’  GIOLITTIANA.
● LA GRANDE GUERRA.
● I   REGIMI TOTALITARI.
● LA   SECONDA GUERRA MONDIALE.
● L’OLOCAUSTO.
● LA   RESISTENZA.
● BIPOLARISMO.
● DECOLONIZZAZIONE.
● GLOBALIZZAZIONE.
                              
CITTADINANZA
                     
I  DIRITTI UMANI.
                        

ABILITA’: ITALIANO
                       
● Usare  correttamente la lingua italiana;
● costruire  testi informativi ed argomentativi;
● capacità di lettura e analisi di testo letterari;
saper esprimere giudizi critici e personali;
● capacità di elaborazione e sintesi.
                                



                                
STORIA     ABILITA’
                                
● Utilizzare linguaggi settoriali appropriati;
● Operare approfondimenti personali.

METODOLOGIE: Svolgimento  di prove scritte usando le tipologie A-
B-C previste dall’Esame  di Stato.
                                
Per   la valutazione orale è stata effettuata una solo 
verifica a    quadrimestre a causa dell’emergenza 
pandemica.
                                
Storia
                                
Lezioni frontali.
                                
Lavoro di gruppo e individuali.                          

CRITERI                                 
DI VALUTAZIONE:

ITALIANO   - STORIA
                                
Per  la valutazione si è tenuto conto di criteri quali   
le conoscenze acquisite, il livello di comprensione 
dei  contenuti, la capacità espressiva, la competenza
linguistica, le  capacità logiche e di collegamento, la 
capacità di  rielaborazione e la capacità critica.
                                
STORIA
                                
Griglie previste dal Pof

TESTI          e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

ITALIANO:                                                                  
                                
TITOLO :   Le porte della letteratura – Vol.3°
                                
AUTORE :  AA.VV                                 
                                
Casa  editrice: SIGNORELLI
                                
STORIA:
                                
TESTO:   Guida allo studio della Storia vol. 5°.
                                
AUTORI: Gentile Ronga.
                                
EDITRICE:  LA SCUOLA
                       



DISCIPLINA    MATEMATICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

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

MODULO N. 1

CONOSCENZE Le funzioni e le loro proprietà

ABILITA’ Essere in grado di:
- trovare il dominio di una funzione
- discutere il segno di una funzione

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

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

MODULO N.2

CONOSCENZE I limiti di funzione

ABILITA’ - Saper calcolare limiti
- Sapere individuare e classificare i punti discontinuità
- Saper definire e classificare gli asintoti
- Saper tracciare il grafico probabile di una funzione

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

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

MODULO N.3

CONOSCENZE La derivata di una funzione
I teoremi sulle funzioni derivabili

ABILITA’ - Sapere calcolare le derivate
- Saper calcolare l'equazione della retta tangente
- Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

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

MODULO N. 4

CONOSCENZE Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale



ABILITA’ - Sapere definire una funzione crescente e 
decrescente

- Sapere calcolare Max, min, flessi orizzontali del 
grafico di una funzione mediante lo studio del segno 
della derivata prima

- Saper calcolare flessi
- Saper risolvere semplici problemi di massimo e di 

minimo
- Saper studiare il comportamento  di funzioni razionali

e di semplici funzioni trascendenti

CRITERI DI VALUTAZIONE Griglia  di  valutazione  per  la  Didattica  a  Distanza  (DaD)
validata in collegio dei docenti 

TESTI
Bergamini, Barozzi, Trifone

Matematica.verde  seconda edizione vol 4A e 4B

Ed Zanichelli



DISCIPLINA INGLESE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

·  Padroneggiare  la  lingua  inglese  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 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/soil pollution
-  Energy Renewable and no- renewable 

energies 
- Renewable and no- renewable energies:pros 

and cons Why should we conserve energy? 

UDA2
- Brexit British Insitutions: the British 

system,theMonarch, Parliament
-  The Prime Minister 
- The Cabinet
-  Comparison between the British and the 

Italian systems 

UDA 3

The EU 
The EU Parliament
The Council of The EU 
The European Commission 
The Court of Justice 
The 2 World Wars
The Cold War and the Berlin Wall
Microlanguage:Database

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 inquinamento 
Conoscere l’uso e l’applicazione delle energie 
rinnovabili e paragonare pros e cons con quelle
non rinnovabili 
Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni 
statali ed europee,cogliendone i caratteri 
distintivi Riconoscere le varie tipologie di 
organizzazioni statali ed europee,cogliendone i 
caratteri distintivi coesi, utilizzando il lessico 
appropriato 
Comprendere idee principali e specifici dettagli 
di testi relativamente complessi, inerenti alla 
sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore 
di indirizzo Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi, utilizzando il lessico 

appropriato
 Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano 

METODOLOGIA Lezione frontale e guidata,lezione 
interattiva,brain storming,laboratorio linguistico 
Con lockdown:videolezioni 
Webex,dispense,esercitazion,discussioni 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 MATERIALI

/ STRUMENTI

Sussidi audiovisivi,dizionari,PC+ 
LIM,documenti audiovisivi e testi reperiti in rete 



ADOTTATI



Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

● Distinguere un sistema distribuito da uno 
centralizzato, individuandone vantaggi e 
svantaggi.

● Saper classificare le architetture per le 
applicazioni di rete.

● Essere in grado di realizzare un’applicazione 
client-server.

CONOSCENZE

 

UdA “Architetture di rete”
Conoscere la differenza tra elaborazione centralizzata 
ed elaborazione distribuita, i vantaggi e gli svantaggi 
della distribuzione, l’evoluzione delle architetture dal 
punto di vista hardware e software, le caratteristiche e 
l’evoluzione del modello client-server, l’architettura 
peer-to-peer, l’architettura peer-to-peer centralizzata e 
l’architettura peer-to-peer parzialmente centralizzata.

UdA “Socket”
Conoscere il concetto di socket, l’importanza delle 
socket nella comunicazione di rete e le principali porte 
con i relativi servizi associati.

UdA “Dispositivi e reti mobili”
Conoscere la classificazione delle reti mobile, i 
dispositivi mobile, i sistemi operativi e gli ambienti di 
sviluppo per dispositivi mobile.

ABILITÀ ● Programmare con le socket
● Sviluppare programmi client-server
● Realizzare app per dispositivi mobile

CRITERI DI VALUTAZIONE Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 
saranno:

● l’interesse  e  la  partecipazione  dimostrati
durante le attività in classe;

● l’impegno, la partecipazione, la responsabilità e
la  flessibilità  dimostrati  durante  le  attività
svoltesi a distanza;

● i  risultati  raggiunti  rispetto  alla  situazione
iniziale;

● l’impegno  nel  lavoro  domestico  e  il  rispetto
delle consegne;

● l’acquisizione delle principali conoscenze;
● l’accertamento delle competenze.

TESTI ● Libro  di  testo  “Tecnologie  e  progettazione  di
sistemi  informatici  e  di  telecomunicazioni  -
Hoepli”.



● Dispense scolastiche prodotte dalla docente.



GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Essere in grado di identificare la tipologia di struttura 
presente in una azienda, saper identificare le tipologie di
costo aziendale;
Saper riconoscere i processi che caratterizzano 
l’operatività di un’azienda, essere in grado di 
modellizzare un semplice processo e riconoscere il ruolo
delle tecnologie informatiche nell’organizzazione dei 
processi;
essere in grado di utilizzare le tecniche di miglioramento 
continuo e saper descrivere la procedura di gestione dei 
documenti nell’ambito del sistema di gestione della 
qualità

MODULO N.1 – elementi di economia ed organizzazione aziendale

CONOSCENZE

 

Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno 
dell’Impresa; conoscere i meccanismi di coordinamento 
che regolano le organizzazioni; conoscere il contributo 
delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi
di costing. Conoscere la catena del valore di 
un’organizzazione aziendale; Conoscere i principi della 
gestione per processi
Conoscere i principi della qualità totale
Conoscere le norme ISO 9000 e i sistemi di gestione per 
la qualità

ABILITA’
Classificare le tecnologie dell’informazione; Identificare i 
meccanismi di coordinamento; Disegnare 
l’organigramma aziendale. Distinguere le diverse 
tipologie di applicazioni informatiche in un’azienda. 
Disegnare un processo; Delineare le fasi del ciclo di vita 
di un prodotto; Procedura di gestione dei documenti 
nell'ambito di un sistema di gestione per la qualità

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di 
controllo dei tempi, costi e qualità  di un progetto; saper 
riconoscere le fasi e obiettivi di un progetto, analizzare i 
rischi e costi di un progetto; saper gestire la 
documentazione di progetto

MODULO N.2 – Principi e tecniche di Project Management

 



CONOSCENZE

 

Comprendere cos'è un progetto ed il ruolo delle 
tecnologie informatiche.
Comprendere in cosa consiste il ruolo del project 
manager
Conoscere gli elementi salienti della gestione delle 
risorse umane e della comunicazione nel project 
management
Sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa sono i
deliverable di un progetto

ABILITA’
Saper riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto
Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto
Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto. Saper 
analizzare costi e rischi di un progetto informatico
Essere in grado di approcciare la gestione della 
documentazione di progetto

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Definire le competenze del SW Engineer;
Saper effettuare la raccolta dei requisiti e la stima dei 
costi di un progetto; saper stimare la qualità del progetto 
e saper sceglier il modelli di sviluppo adeguati alle 
diverse situazioni

MODULO N.3 – Gestione dei progetti Informatici

 

CONOSCENZE
Conoscere le tipologie dei progetti informatici
Conoscere le figure professionali coinvolte nella 
produzione di SW
Apprendere il concetto di qualità del software

ABILITA’
Individuare le attività dell’ingegneria del SW; Definire le 
competenze del Software Engineer : Saper effettuare la 
raccolta dei requisiti
Saper effettuare la stima dei costi di un progetto 
informatico
Stimare la qualità; Scegliere i modelli di sviluppo 
adeguati alle diverse situazioni

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale
Conoscere i dispositivi di protezione individuale

MODULO N. 4 – La sicurezza sul lavoro

 



CONOSCENZE

 

Comprendere i rischi e pericoli in ambito lavorativo
Sapere quali sono i principali riferimenti normativi
Comprendere gli obblighi e le responsabilità per i vari 
soggetti aziendali
Conoscere i principali rischi legati ai luoghi di lavoro

ABILITA’
Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro o legati alle 
specifiche mansioni
Individuare i fattori di rischio
Elaborare le principali misure di tutela

CRITERI DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza (DaD) 
validata in collegio dei docenti

TESTI
Conte – Camagni – Nikolassy – GESTIONE DEL 
PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  - 
Hoepli



 DISCIPLINA INFORMATICA

CONTENUTI

Sistemi Multimediali, Ipermedia e Sistemi Ipertestuali.

Internet e i linguaggi per il web: HTML, CSS, XML, JSON.

Database e DBMS. Il modello relazionale.

Scripting lato client e lato server. Cenni sullo sviluppo 
mobile.

OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 

Conoscenze: Tecniche  di  progettazione  dei  sistemi
ipertestuali. Linguaggi per il web. Livelli di modellazione di archivi
di dati. 

Competenze: analizzare  le  varie  componenti  di  un  sistema
informativo  di  tipologia  client  –  server.  Individuare  limiti  e
potenzialità  dei  diversi  apparati  e  sistemi  tecnologi  esaminati.
Progettare  e  realizzare  applicazioni  ipermediali.  Sviluppare
applicazioni web-based integrando anche basi di dati in rete.

MEZZI

Libri di testo, appunti, Trello, MySQL, MariaDB, phpMyAdmin, 
LibreOffice Base, Editors per linguaggi di scripting web. 
AppInventor, Cordova.

METODI

Lezione frontale con coinvolgimento diretto della classe. 
DaD.

Approcci individualizzati. Problem Solving in laboratorio e nelle 
aule virtuali. Flipped classroom. Vivariumware.

SPAZI
Aula – Laboratorio di informatica – Aule virtuali.



TEMPI
Sei ore settimanali.

VERIFICHE

Verifiche orali, verifiche di gruppo, prove 
scritte.

LIBRI DI 
TESTO

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - Progettare i database - 
Hoepli.

Appunti del docente.

                                                  



 DISCIPLINA        EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE RAGGIUNTE ● Essere capaci di agire da cittadini responsabili e
di  partecipare  pienamente  alla  vita  civica  e
sociale,  in  base  alla  comprensione  delle
strutture  e  dei  concetti  sociali,  economici  e
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale
e della sostenibilità

● 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.

.

CONOSCENZE UDA 1 Costituzione

Stato democratico e Stato totalitario.

La nascita della Repubblica Italiana.

Repubblica parlamentare e presidenziale.

La Costituzione Italiana: i principi fondamentali artt.1/12

( diritto, italiano, storia, religione)

UDA 2 Cittadini attivi verso gli altri

Cittadinanza globale e  diritti umani.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

L’art. 2 della Costituzione e i diritti inviolabili dell’uomo.

La libertà di manifestazione del pensiero.

Il diritto alla salute e all’istruzione.

Il diritto al lavoro.

L’eguaglianza di genere.

I goal dell’Agenda 2030 riguardanti  le persone.

(diritto, italiano, storia, religione)

 UDA 3 Cittadini attivi verso l’ambiente

 L’Agenda 2030 e il concetto di sostenibilità ambientale.

 I cambiamenti climatici: il protocollo di Kyoto  e l’ Accordo di



Parigi.

Green economy ed economia circolare: le fonti energetiche
rinnovabili, la gestione dei rifiuti.

Impresa,  innovazione e lavoro; la transizione ecologica.  e la
digitalizzazione.

( diritto , italiano, inglese)

UDA 4  Cittadini di un mondo digitale

Il diritto di accedere a internet, il digital divide.

 La privacy online. 

Fonti affidabili e fake news.

Big data e democrazia.

( diritto,, italiano, informatica)

 

abilità
Riconoscere  le  caratteristiche  fondamentali  dei  principi  e
delle regole della Costituzione Italiana.

Acquisire consapevolezza del valore della persona, dei diritti
umani e dei diritti dei cittadini.

Comprendere la necessità di un modello di sviluppo 
sostenibile a tutela dell’ambiente e della salute, di una 
crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, di
un lavoro dignitoso, anche nel rispetto della parità di 
genere, in coerenza con l’Agenda 2030.

Conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell’ambito di utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali.

CRITERI DI VALUTAZIONE  Impegno  e  partecipazione  attiva  durante  l’attività  in
presenza

Partecipazione, responsabilità e flessibilità durante l’attività
a distanza.

Capacità di esprimere giudizi critici e ben argomentati sulle
tematiche trattate.  



TESTI

 

 

 

 

 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana: lettura di alcuni
articoli.

L’Agenda  2030:  lettura  di  alcuni  obiettivi  di  sviluppo
sostenibile.

Mappe e materiale multimediale.

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

● Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie;
● Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il 

proprio benessere personale;
● Analizzare la propria e l’altrui prestazione scorgendone gli 

aspetti positivi e quelli negativi;
● Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 
TRATTATI

● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative;
● Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle 

attività sportive;
● Consolidamento del carattere, sviluppo della consapevolezza 

dei propri mezzi;
● Metabolismo Alimenti e nutrienti.

ABILITA’
● Saper esprimere una gamma di movimenti in azione armonica 

e coordinata;
● Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica e ambientale 

della pratica sportiva;
● Confrontarsi e collaborare con i compagni condividendo regole 

per il conseguimento di obiettivi comuni;
● Alimentarsi correttamente.

METODOLOGIA
Le lezioni teoriche si sono tenute sia in classe che in palestra.
Per quanto concerne la pratica, gli obiettivi sono stati raggiunti
utilizzando  una  vasta  gamma  di  esercitazioni  privilegiando  il



gioco di squadra agli esercizi individuali. L’ultimo periodo con la
DAD le lezioni si sono tenute esclusivamente online utilizzando
Cisco Webex

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Sono state utilizzate le griglie di valutazione prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale. E’ stata presa in considerazione
anche la presenza on line, nonché la partecipazione alle attività 
proposte con la DAD 

TESTI E 
MATERIALI/STRUME
NTI ADOTTATI

Testo  di  scienze  motorie  in  adozione,  appunti,  fotocopie,
ricerche (utilizzo di internet).
Palloni e attrezzature per ogni disciplina sportiva praticata.
L’ultimo  periodo  con  la  DAD  ho  utilizzato  video  tutorial  di
youtube

DISCIPLINA RELIGIONE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

●
Nella fase conclusiva del 
percorso di studi, l’alunno:
 

● riconosce il ruolo della 
religione nella società e ne comprende la 
natura in prospettiva 
di un dialogo costruttivo fondato sul principio

della libertà 
religiosa;;
 

● conosce l’identità della 
religione cattolica in riferimento, 

all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;
 

● studia il rapporto della
chiesa con il mondo contemporaneo , con 



riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo;
 

● conosce i principi 
fondamentali dell’ insegnamento sociale 
della chiesa ;
 

Conoscenze e 
contenuti 
trattati(anche 
attraverso Uda o 

moduli)

●
La Chiesa e i regimi totalitari 
(Comunismo, Fascismo, Nazismo).In 

presenza e in DaD;
 

● I Papi del XX secolo. In presenza.
 

● La dottrina sociale della Chiesa. Le 
principali encicliche; In presenza e in DaD
 

ABILITA’

 Lo studente:

●
 Sa motivare le 
proprie scelte di vita confrontandole con la 

visione cristiana, 
dialogando in modo aperto, libero e 

costruttivo;
 

● Sa riconoscere gli 



aspetti più significativi delle grandi verità 
della fede cristiano – 

cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II.
 

METODOLOGIE Lezione frontale, guidata con l’ausilio delle nuove 
tecnologie(PC portatile e cellulare degli alunni)

Attività procedurali per coinvolgere attivamente lo 
studente nel processo di apprendimento, quali” la 
partecipazione vissuta” degli studenti;

Controllo costante e ricorsivo(feed -
back)sull’apprendimento e l’autovalutazione;

La formazione in 
situazione;

La formazione in gruppo;

Dopo il coronavirus: Cisco 
Webex,,

Registro elettronico(Materiali 
didattici), e-mail.



CRITERI DI 
VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli 
del(PTOF) prima del coronavirus.

Dopo il coronavirus: partecipazione alla video 
lezione, capacità di argomentare 
,di collegare le informazioni ed uso 

appropriato del linguaggio specifico.

TESTI E 
MATERIALI/STRUME
NTI 

ADOTTATI

Cioni L./Masini P/.Pandolfi B./Paolini L. 
I-RELIGIONE+Libro digitale e DVD/Volume

unico, Edizioni DEHONIANE(BO)



 SISTEMI E RETI

Competenze dell’asse culturale di riferimento Obiettivi di apprendimento Conosc
enze

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

UDA 1
LIVELLO 3 PILA ISO/OSI

PROTOCO
LLO IPV4 
E IPV6
SWITCH 
LIVELLO 
2/3

UDA 2 
IOS per switch e router

Managed  
switch

Comandi 
IOS per la 
configurazi
one di una 
VLAN

Configurazi
one del 
router

UDA 3
il livello trasporto

Protocolli 
TCP e UDP
Confronto 
e usi

UDA 4 
Livello applicazione 
Protocollo DHCP e DNS

I protocolli 
di livello 
applicazion
e
per i servizi
di rete.
Protocollo 
DHCP: 
caratteristic
he. 
Configurazi
one 
dinamica. 
Server 
DHCP



UDA 5
Sicurezza in rete Firewall, NAT, 
DMZ e ACL

Caratteristi
che di un 
firewall: 
limiti e 
complessit
à. NAT e 
PAT: 
caratteristic
he. DMZ e 
ACL: 
strategie 
per la 
sicurezza.

UDA 6
Crittografia

Crittografic
a: 
algoritmo e
chiave. 
Crittografia 
a chiave 
simmetrica 
e pubblica.



METODOLOGIE: Basata sulla didattica laboratoriale poiché 

questa è una metodologia euristica che 

privilegia cioè la scoperta rispetto alla 

trasmissione del sapere. Si persegue pertanto la

costruzione critica della conoscenza a partire 

dall’identificazione e dalla definizione del 

problema, sulla base del quale si elabora poi un 

progetto cognitivo che viene realizzato con 

l’operatività diretta degli studenti e con 

un’attenta organizzazione di spazi e materiali. . 

Utilizzo di laboratori con postazioni informatiche,

apparati di rete, strumentazione di diagnostica e

controllo, connessione Internet., lavori di gruppo

e progetti di laboratorio, svolti sia in simulazione,

con l’uso del software Packet Tracer che in 

situazione reale con l’uso delle attrezzature 

presenti in laboratorio e la metodologia hands 

on.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la  valutazione in  decimi  si  è  tenuto conto
della griglia di valutazione disciplinare strutturata
in  coerenza con la griglia  generale allegata al
P.O.F e della rubrica valutativa elaborata per la
valutazione delle UDA

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  BALDINO ELENA / RONDANO RENATO / SPANO 
ANTONIO INTERNETWORKING / VOLUME 5° ANNO - 
2° ED.2018 U JUVENILIACurriculum Cisco CCNA 
Introduction to network



GESTIONE PROGETTO
E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Conoscenze

UDA 2:

GESTIONE AZIENDALE: IL PROJECT 
MANAGEMENT

La definizione di progetto Definizione e obiettivi 
del Project Management 
Il ciclo di vita del progetto
 Le principali strutture organizzative di progetto
 Le tecniche di pianificazione, previsione e 
controllo di costi, risorse e software per 
sviluppare un progetto 
I documenti redatti durante l'avvio di un progetto
I diversi tipi di budget
-. - Ciclo di vita di un prodotto/servizio. - 
Metodologie certificate per l’assicurazione della 
qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi. - Tecniche e per 
la pianificazione, previsione e controllo di costi, 
risorse e software per l’esecuzione di un 
progetto. 

UDA 3: La sicurezza in azienda
Norme e di standard settoriali di per la verifica e 
la validazione del risultato di un progetto. - 
Normativa internazionale, comunitaria e 
nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni.

Metodologia
L’attività didattica si svolgerà in aula, in gran parte con lezioni interattive ed esercitazioni di gruppo,
e con lezioni frontali, comunque dialogate. Gli studenti saranno invitati a partecipare sempre 
attivamente, a volte lavorando per gruppi, con suddivisione dei compiti da svolgere in brevi progetti
o presentando relazioni 
preparate a casa. 
Gli studenti saranno coinvolti in progetti multidisciplinari in cui applicheranno in situazioni reali le 



conoscenze e procedure della disciplina

Mezzi e strumenti
Libro di testo CONTE MARIA / CAMAGNI PAOLO /NIKOLASSY RICCARDO
GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  HOEPLI
Materiali forniti dal docente
Ricerche sul web

Verifiche 
Orali
Test scritti
Presentazione di progetti

2



8.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 comma 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  autonomia  professionale,  in
conformità con i criteri e le modalità definiti  dal collegio dei docenti e inseriti  nel piano
triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 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 
A) il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al

Pecup dell’indirizzo
B) i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
C) i risultati delle prove di verifica
D) il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel

medio e lungo periodo
   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
● Griglia DaD

         

   

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 scolastico:

Media dei voti pari 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 appartenenza



punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza,  come  da  tabella  C  allegata  all’  O.M   n°10  del  16/05/2020  quando  lo
studente:  ha  partecipato  con  interesse  e  impegno  alle  attività  integrative  dell’Offerta
Formativa (progetti PTOF, PON).

8.3.  Altre  eventuali  attività  in  preparazione  dell’esame  di  stato  (es.
simulazioni colloquio)

Simulazioni delle prove: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

A seguito  dell’O.M.n. 53  del  3  marzo 2021 -  Esami  di  Stato  secondo  ciclo  di  istruzione  anno
scolastico 2020/2021 dell’esame di Stato, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio,
pertanto il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare, in remoto, una simulazione specifica
in data 04/06/2021.

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il  Consiglio di  Classe, sulla
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia di valutazione ministeriale.

8.4 Elaborato concernente le discipline di indirizzo

I.T.I. G.B. Bosco Lucarelli – Benevento

Esami di Stato - A.S. 2020/2021 - classe V IA

Prof. Carlo Mazzone - docente/commissario interno di Informatica.

Prof.ssa Anna Marmorale - docente/commissario interno di Sistemi e Reti.

Elaborato concernente le discipline di indirizzo ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2020, n. 4.

Il  candidato,  facendo riferimento  anche alle  sue esperienze di  PCTO (Percorsi  per  le
Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento)  e  sfruttando  il  proprio  bagaglio  di
competenze  nell’ambito  dell’ICT,  proponga  una  moderna  soluzione  tecnologica  a
specifiche esigenze o bisogni da lui stesso individuati.

Si formalizzi tale situazione indicandone i fondamenti progettuali e i relativi attori coinvolti.
Si  schematizzi  in  dettaglio  la  base  di  dati  utilizzata  e  si  descriva  la  topologia  di  rete
individuata. 

Si precisi  la struttura software proposta e se ne discutano gli  aspetti  di sicurezza e di
privacy ad essa associata.



Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano

 

TESTO

 

OPERA

 

AUTORE

La famiglia Toscano I Malavoglia G. Verga

La roba Novelle Rusticane G. Verga

Rosso Malpelo Vita dei campi G. Verga

La sera fiesolana Alcyone G. D’Annunzio

X  Agosto Myricae G. Pascoli

Lavandare Myricae G. Pascoli

L’ultima sigaretta La coscienza di Zeno I.                  I. Svevo

La  nascita  di  Adriano
Meis

Il fu Mattia Pascal L. Pirandello



Il treno ha fischiato Novelle per un anno L. Pirandello

La patente Novelle per un anno L. Pirandello

S. Martino del Carso L’ Allegria G. Ungaretti

Veglia L’ Allegria G. Ungaretti

Soldati L’ Allegria G. Ungaretti

Meriggiare  pallido  e
assorto

Ossi di seppia E. Montale

Spesso  il  male  di
vivere ho incontrato

Ossi di seppia E. Montale

Questo è l’inferno Se questo è un uomo P. Levi

 



COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

GNERRE EMILIA DOCENTE RELIGIONE

SANTUCCI
MARGHERITA

DOCENTE ITALIANO E STORIA

CERIELLO
GIUSEPPINA

DOCENTE MATEMATICA

BALENA ANTONELLA DOCENTE INGLESE

CARDONE MARIAPIA

CRAFA NICOLA
(COPRESENTE)

DOCENTE
 TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE

DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

MAZZONE CARLO

SCHIBANI VALENTINA

(COPRESENTE)

DOCENTE INFORMATICA

MARMORALE
ANNAMARIA

        CRAFA NICOLA

(COPRESENTE)

DOCENTE SISTEMI E RETI

ZOLLO LEUCIO DOCENTE
GESTIONE PROGETTO E

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

VILLANI DANIELA DOCENTE EDUCAZIONE FISICA

SORGENTE GRAZIELLA DOCENTE POTENZIAMENTO / Educazione civica

La coordinatrice                                                                                  la Dirigente scolastica

Prof.ssa Balena Antonella                                                                   Maria Gabriella Fedel
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