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PREMESSA 

 

Il seguente documento nasce in ossequio ad un dettato normativo e diventa uno spaccato di 

riflessione sui contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi che scandiscono il percorso formativo degli 

allievi. Momento importantissimo oggi quando la pandemia, con il suo corollario di distanziamento 

fisico, ha imposto una più viva considerazione sul progetto educativo, su come esso sia strettamente 

connesso al concetto di Presenza, sul suo significato, sulle sue implicazioni. 

Lo sviluppo formativo degli alunni, inoltre, è notevolmente influenzato anche dalle figurazioni di 

un futuro che possa dare senso e motivazione al percorso di studio; é condizionato dal contesto 

extra- scolastico, dalle negoziazioni costanti adolescenti/adulti e, ancora, dalla risposta personale e 

della comunità classe di fronte a un evento stra/ordinario che ha rimescolato il senso di Spazio e 

Tempo nel vissuto di ciascun protagonista di questa complessa rete pedagogica 

Il Documento che ne consegue si prefigura composto di due atti: il pre-pandemia e il post: ciò non 

significa rimarcare una frattura che, innegabilmente,  c’è stata,  quanto invece, sforzarsi di 

riconnettere i Tempi, di ricucire la ferita tra il Pre e Post, nella consapevolezza che l’Intermezzo che 

stiamo attraversato,  ci obbliga a riflettere sull’importanza del Corpo della e nella  Relazione, dei 

suoi ritmi, dei confini più o meno consapevoli del dialogo educativo e, non ultimo,  di quanto ampio 

sia lo spettro di emozioni  che crea la Trama, più o meno riuscita,  della vita scolastica. 

 

Pertanto, il Consiglio di Classe ha svolto la propria attività avendo come linee guida:  

 La consapevolezza che la didattica a distanza dovesse contribuire al contenimento della 

perdita di competenze che la chiusura delle aule poteva determinare 

 L’urgenza di non privare gli studenti dell’interazione quotidiana sia con i coetanei che con 

gli adulti per non ingenerare una perdita di esperienze e di confronto umano i cui effetti 

negativi avrebbe inciso sulla formazione e sulla costruzione delle identità  

  il progetto educativo dell’istituto*;  

 gli obiettivi formativi specifici dell’indirizzo di studio;  

  le caratteristiche proprie della classe, in termini di situazioni di partenza, grado di 

coinvolgimento al processo didattico, modalità di apprendimento e rendimento; livello di 

resilienza  

 l’organizzazione di iniziative in preparazione all’Esame di Stato;  

 

*Il progetto educativo è declinato nel PTOF, a cui si rimanda. 



 

1. INDICAZIONI GENERALI 

1.1. Presentazione Istituto 

L’Istituto Tecnologico Informatico nasce nel 2015 come articolazione dell’Istituto Superiore “P. 

Comite” che, al suo interno contemplava, una ramificazione tecnica a indirizzo economico. 

La finalità con la quale si avviò questo ambizioso progetto educativo era quella di completare già la 

ricca offerta formativa del territorio con un indirizzo che avrebbe permesso lo sviluppo di nuove 

professionalità più competitive sul mercato del lavoro.   

Un altro aspetto non marginale che spinse gli attori di allora a lanciare questa nuova offerta fu la 

constatazione che la mancanza sul territorio di questo indirizzo scolastico costringeva moltissimi 

studenti a un pesante pendolarismo verso Salerno e, spesso, le conseguenti difficoltà connesse al 

disagio viario, generava un alto tasso di insuccesso formativo, se non di un vero e proprio 

abbandono scolastico. 

L’Istituto, nel corso di questi anni, si è attrezzato strumentalmente con l’organizzazione di 

laboratori di indirizzo e acquisto di attrezzature, software, e altri strumenti atti a rispondere 

all’esigenza di formazione degli alunni e ha cercato, non senza difficoltà, di ritagliarsi una sua 

identità rispetto agli altri istituti scolastici presenti sul territorio. 

 

1.2. Profilo in uscita dell'indirizzo  

 Il laboratorio della creatività 

L’ampliamento dell’offerta tecnica dell’istituto tecnologico si fondava sulla consapevolezza di un 

necessario rinnovamento dell’impianto pedagogico, di una rimodulazione di quello organizzativo, 

della necessaria adozione di metodi di insegnamento capaci di valorizzare la creatività degli 

studenti facendo perno sul concetto di laboratorio quale sintesi  del duplice paradigma a cui ci si era 

affidati in questa determinazione: labor e orator, quale sintesi tra la ricerca di sollecitazioni 

operative provenienti dal mondo del lavoro e dell’impresa generate insieme alla comunità locale e 

una form/educazione alla corretta gestione delle tecnologie quali strumenti a servizio della 

collettività. 

La suggestione di aderire a un dettato normativo delineato dalle Linee Guida che accompagnavano 

la Riforma del 2011 in cui si sottolineava come agli istituti tecnici spettasse il compito di far 

acquisire agli studenti non solo competenze applicative, ma anche le capacità di applicazione delle 

innovazioni, scientifiche e tecnologiche, determinò la decisione di offrire un’ opportunità politica al 



 

territorio,  con una vera “scuola dell’innovazione”, chiamata ad operare scelte orientate 

permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, 

al lavoro di gruppo e alla formazione continua.  

 

 Caratterizzazione dell’indirizzo di studi:  

PROFILO DEL PERITO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all'analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 

al software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati "incorporati"; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni ("privacy"). 

È in grado di: 

- collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 

produttiva delle imprese; 

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

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

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

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, 

nell'analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Informatica" l'analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 



 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

- 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. 

 

 PECUP 

L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori  e 

indirizzi nei quali gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi 

contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, 

a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Gli studenti che hanno frequentato i percorsi di istruzione tecnica  attraverso lo studio, le esperienze 

operative in laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia  sono posti nella condizione di:  

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

comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

- 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;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi; riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropologico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo;  

-  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

-  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 un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

- utilizzare le strategie del pensiero razionale 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 nell’attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

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

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  

- utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi;  

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento;  

- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerente con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  identificare e 

applicare le tecniche di base della gestione dei progetti;  

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

professionali;  

- individuare e utilizzare, anche attraverso il lavoro di gruppo, gli strumenti di comunicazione 

più appropriati per intervenire in contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Quadro orario degli studi dell’i.t.i. informatica e telecomunicazioni 

DISCIPLINA 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 - - - - 

MATEMATICA 4 4 - - 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
- - 4 4 - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE della TERRA 

e BIOLOGIA) 
2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

(*) Lab. 1 h. 
3 3 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

(*) Lab. 1 h. 
3 3 - - - 

TECNOLOGIE E TECNICA DI 

RAPPRESENTANZA GRAFICA 

(*) Lab. 1 h. 

3 3 - - - 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

(*) Lab. 2 h. 
3 - - - - 

INFORMATICA - - 6 6 6 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - - 

TELECOMUNICAZIONI - - 3 3 - 

SISTEMI E RETI - - 4 4 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI 

- - 3 3 4 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA 
- - - - 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

Totale ORE SETTIMANALI per anno di corso 33 32 32 32 32 

(*) di cui ore settimanali per anno di laboratorio 5 3 8 9 10 

 

 



 

2 LA CLASSE NELLE SUE DECLINAZIONI
1
 

2.1. Presentazione 

La Classe VA è composta da 20 alunni tutti maschi. Provenienti per un terzo dai comuni vicini, il 

contesto familiare è eterogeneo sia per le professioni svolte dai genitori che per la diversità degli 

stimoli culturali e formativi, fattore non trascurabile sul piano della socializzazione e 

dell’affiatamento. Infatti, nel corso del quinquennio, la classe ha mostrato una continua crescita nei 

rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando apertura e 

solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i bisogni culturali ed educativi del territorio.  

Dato il numero iniziale degli alunni e l’eccessiva vivacità di alcuni di loro, nel corso del primo 

biennio, i docenti hanno rivolto una particolare attenzione ai bisogni di condivisione di regole 

comuni, emersi dal contesto classe. Nel secondo biennio, si è consolidato il processo di 

maturazione, grazie anche all’impegno e alla dedizione della maggior parte dei docenti, il che ha 

consentito a gran parte della classe di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace, basato 

sulla rielaborazione personale e critica degli apprendimenti conseguiti. In particolare, come più 

volte rilevato nei consigli di classe, è stato piacevole lavorare, confrontarsi e progettare con gli 

allievi che hanno manifestato autonomia e ottime abilità organizzative, ad eccezione di un esiguo 

numero di studenti, meno motivati allo studio e talvolta esuberanti. Sul piano didattico, quindi, tutti 

hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e 

consapevolezza del proprio sè. Nel corso del quinquennio, la classe ha sempre partecipato 

attivamente, con entusiasmo e interesse a manifestazioni, progetti, attività proposti dalla scuola 

quali le manifestazioni per la Giornata della memoria; cineforum; o da associazioni esterne 

(“Colibri) con risultati notevoli e in alcuni casi eccellenti. La classe nel complesso, è composta da 

alunni che presentano abilità, impegno ed interesse diversificati; si possono individuare tre gruppi di 

livello: 

 Un gruppo, costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime capacità di 

approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

solida preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, 

utilizzando con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono 

complessivamente in grado di analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di 

problemi, sono capaci di effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli, 

interpretano adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui operano; 

                                                 
1
 L’elenco con il nome degli alunni è omesso in ossequio alle indicazioni del Garante sulla privacy; si rinvia pertanto a 

quello allegato alla documentazione da presentarsi alla Commissione d’Esame. 



 

 un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, 

procedure e tecniche che riescono ad applicare, nei diversi contesti di comunicazione e che 

elaborano in maniera semplice, ma corretta; 

 infine, il terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali 

nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale 

sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più 

accettabili.  

L’attività didattica dei docenti in questi anni, come già ribadito, è sempre stata finalizzata a 

suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione 

di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consentisse di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace sia gli studi superiori che un’autonoma 

attività lavorativa e di potersi aggiornare lungo l’intero percorso della propria vita.  

Un compito sfidante, entusiasmante, che si è particolarmente intensificato in questo momento di 

crisi, in cui superando la piatta monotonia di uno schermo e gli stereotipati discorsi infarciti di 

retorica sulla efficacia della DAD, docenti e alunni hanno continuato a essere Comunità pensante, a 

pensarsi Classe: al come e non al dove crescere come persona. 

2.2. Composizione Consiglio di Classe 

Componenti Disciplina Firme 

Prof.ssa Berenice Carbone Italiano  

Prof.ssa Berenice Carbone Storia  

Prof.ssa M. Maddalena Del Pizzo Matematica  

Prof.ssa Danila Flauti Sc. Motorie  

Prof.ssa Aurora Serra Lingua e Civiltà Inglese  

Prof. Taiani Francesco Infornatica e Gestione Prog. Org. Imp.  

Prof.  Agostino Giordano Religione  

Prof.  Taiani Francesco Sistemi e Reti  

Prof.  Boccuzzi Stefano Tecn e Prog. Sistemi  

Prof.  Francesco Cuomo Lab Sistemi e Reti  

Prof.  Francesco Cuomo Lab. Scienze e Tecnologia  

 

 



 

2.3. Continuità docenti nel Triennio 

Disciplina 3
a
 Classe 4

a
 Classe 5

a
 Classe 

Gestione Prog. Org. Imp. NO NO SI 

Italiano SI SI SI 

Storia SI SI SI 

Matematica SI SI SI 

Sc. Motorie SI SI SI 

Lingua e Civiltà Inglese NO NO SI 

Informatica NO NO SI 

Religione SI NO SI 

Sistemi e Reti NO NO SI 

Tecn e Prog. Sistemi NO NO SI 

Lab Sistemi e reti NO NO SI 

Lab. Scienze e Tecnologia NO NO SI 

 

Il Consiglio di Classe, per la formulazione della progettazione educativa e didattica in termini di 

competenze, ha fatto riferimento alle Indicazioni Nazionali (D.P.R. n.87/2010) e al Quadro di 

riferimento europeo delle qualifiche e dei titoli (EQF): 

EQF  

Conoscenze 

 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche 

Abilità 

 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-

how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 

l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Competenze 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e personale 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze 

sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

 

 

 



 

2.4. Obiettivi trasversali 

 Comportamentali - Affettivi:  

a) instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni;  

b) discutere le proposte in modo positivo, collaborando ed utilizzando i contributi altrui;  

c) osservare le regole dell’Istituto e della classe;  

d) rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati;  

e) consegnare un lavoro finito, pertinente e corretto nell’esecuzione;  

f) procedere in modo autonomo nel lavoro.  

 

 Formativi - Cognitivi:  

a) esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un codice linguistico appropriato 

alla situazione comunicativa;  

b) comprendere un testo ed individuare i punti fondamentali;  

c) procedere in modo analitico nello studio;  

d) dimostrare capacità di sintesi;  

e) cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti;  

f) relativizzare ed interpretare fenomeni ed eventi;  

g) esprimere giudizi personali;  

h) documentare adeguatamente il proprio lavoro.  

 

2.5. Obiettivi di Area  

 Linguistico - Letteraria:  

a) produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi con chiarezza logica e 

precisione lessicale;  

b) produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;  

c) attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati  

d) sviluppare modalità generali del pensiero astratto, attraverso la riflessione su argomenti di 

carattere specifico all’indirizzo;  

 

 Storico - Giuridica:  

a) cogliere in ogni evento storico la trama delle relazioni sociali, politiche, economiche e 

culturali che lo caratterizzano;  



 

b) padroneggiare modelli e strumenti appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare 

fenomeni storici e problematiche filosofiche;  

c) saper relativizzare fenomeni ed eventi, valutando in maniera personale e motivando le proprie 

opinioni; ricostruire aree omogenee di fenomeni, cogliendo sistematicamente le interazioni tra 

individui, gruppi e sistemi sociali;  

d) individuare ed analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella 

loro complessità.  

 

 Tecnico – Scientifica:  

a) individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano e differenziano le 

discipline tecnico – scientifiche;  

b) affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personale le strategie di approccio;  

c) saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, economici, contabili 

e giuridici;  

d) elaborare le strategie e le tecniche per effettuare scelte che tengano conto della elevata 

variabilità del sistema economico – aziendale;  

e) utilizzare convenientemente i modelli applicativi tipici delle discipline professionali.  

 

2.6. Metodologie e strategie 

L’attività didattica, tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa e del momento storico, si è 

sviluppata secondo una modalità di insegnamento flessibile, con interventi in grado di incidere 

simultaneamente sull’aspetto cognitivo, operativo e relazionale, così di sintetizzati:  

 

- Azione teorica, per l’apprendimento dei principi generali relativi agli aspetti strutturali, 

interpretativi ed esperienziali delle discipline;  

- Azione sistematica, per l’apprendimento dei nuclei tematici fondamentali in riferimento 

all’intera organizzazione logica delle discipline;  

- Azione applicata, per l’apprendimento di regole e procedure di risoluzione di casi, problemi ed 

attività disciplinari;  

- Azione empirica, per l’apprendimento di dati e situazioni rilevanti l’aspetto empirico e 

funzionale delle discipline;  



 

- Azione propositiva, per l’apprendimento significativo in un contesto autentico, ponendo in 

discussione contenuti culturali.  

 

Inoltre l’attività didattica, articolata in moduli/ unità didattiche, ha fatto uso delle seguenti tecniche: 

 

- lezione frontale, attraverso cui sono stati presentati i contenuti in maniera organica e funzionale 

e sono stati proposti e sviluppati ragionamenti critici, logici, di sintesi e di rielaborazione;  

- uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, 

tutoring, attività di laboratorio; cooperative learning, discutere le risposte sbagliate e trovare in 

esse il mezzo per sviluppare la correzione (autovalutazione e riflessività);  

- problem solving, per sostenere la ricerca verso possibili soluzioni afferenti specifici casi 

concreti;  

- didattica innovativa: nella fase di dad e-learning, LIM, uso delle espansioni digitali del libro di 

testo; 

- didattica di ricerca: studenti protagonisti attivi nella costruzione di percorsi e strumenti di 

ricerca (mappe concettuali, presentazioni multimediali, esperimenti, modelli)  

 

2.7. Materiali e spazi utilizzati 

Al fine di realizzare gli interventi indicati i docenti della classe si sono avvalsi di materiale vario:  

- libri di testo e relative espansioni digitali, considerati alla base di qualsiasi lettura e 

interpretazione dei contenuti disciplinari.  

- Fonti linguistico - letterarie, normative, hanno accompagnato la comprensione e l’applicazione 

della logica e dei linguaggi tecnico – disciplinari consegnando, nel contempo, autorevolezza ai 

principi e alle proposizioni avanzati.  

Supporti notevoli, oltre che necessari per raccogliere i cambiamenti importanti che attraversano la 

realtà socio-economica-culturale, sono stati piattaforme digitali, tutorial: essi hanno ricondotto 

all’attualità la conoscenza e la comprensione degli aspetti strutturali, funzionali e strumentali delle 

discipline.  

I docenti hanno facilitato il lavoro di sintesi e di interdisciplinarietà attraverso mappe /percorsi 

logici indirizzando gli studenti verso un metodo di studio più organico ed efficace.  

 



 

Gli alunni non hanno vissuto gli spazi propri della scuola intesi come le aule,  Lim e i laboratori 

fino ad aprile quando una diversa normalità nella frequentazione degli spazi fisici ha favorito il 

regolare svolgimento delle attività didattiche, delle attività integrative e delle attività studentesche. 

 

2.8. Verifica e valutazione  

Per l’accertamento “quantitativo” degli apprendimenti conseguiti sono state utilizzate prove di vario 

tipo, a seconda della prestazione da misurare e della natura delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità sollecitate da ciascuna disciplina.  

Pertanto, gli esiti delle rilevazioni effettuate per l’indagine diagnostica, per il controllo del percorso 

formativo e per l’accertamento degli obiettivi raggiunti sono stati affidati ai seguenti strumenti:  

a) compiti scritti ed esercitazioni; 

b) interrogazioni; 

c) interrogazioni brevi;  

d) colloqui; 

e) osservazioni sistematiche;  

f) questionari/test; 

g) letture e discussione di testi;  

h) indagine “in itinere” con verifiche informali. 

Per la descrizione “qualitativa” dei risultati della misurazione i docenti si sono avvalsi delle 

indicazioni fornite dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola il quale ha sottolineato, fra gli altri 

riferimenti, l’importanza di elementi quali il senso di responsabilità, l’assiduità della frequenza, i 

progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di studio, l’interesse e la partecipazione al 

dialogo educativo.  

I voti attribuiti rappresentano la valutazione di questi elementi associata alla valutazione dei livelli 

di preparazione raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità riportate nella griglia di 

valutazione presente negli allegati. 

 

 

 

 

 



 

2.9. Progettazioni disciplinari 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: 

Carbone Berenice 

STRUMENTIDIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

 Libro di Testo in versione digitale 

 Powerpoint 

 Video 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI PREVISTE 3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

n. 99 

 

 

 

Area di Progetto 

 
Si fa riferimento alla relazione iniziale 

Corsi di recupero 

Approfondimento 

In itinere 

Approfondimento di analisi e tecniche della scrittura 

Escursioni e Viaggi 

d’istruzione 
Sia fa riferimento alla relazione iniziale 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Per evitare di conferire alla lezione carattere cattedratico e 

prevalentemente tecno-formale è stato instaurato con gli studenti un 

rapporto fiduciario basato sul dialogo, sulla maieutica e sulla discussione 

spontanea, rafforzato da momenti di lezione frontale. 

Gli alunni sono stati spronati a produrre diversi testi scritti con particolare 

riferimento alla prova d’esame 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Revisione degli argomenti presentati in relazione agli aspetti più vicini 

alla Sensibilità e all’esperienza quotidiana degli allievi. 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

L’ Ottocento: lineamenti storico letterari 

Le grandi figure del Romanticismo Italiano 

Il romanzo e la sua evoluzione: storico, naturalista e verista 

L’evoluzione delle poetiche decadenti in Europa e in Italia. 

Il simbolismo e i suoi sviluppi 

Il romanzo della crisi 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

ORALI 

SCRITTE (temi, saggi, articoli, analisi del testo, 

prove strutturate) 

almeno due a quadrimestre 

almeno1  a quadrimestre 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: STORIA DOCENTE: Carbone Berenice 



 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S 

 Articoli di giornali, 

 materiale didattico in formato digitale 

 Libro di testo 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI PREVISTE 2 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

n. 66 

 

 

 

Area di Progetto 

 
Si fa riferimento alla relazione iniziale 

Corsi di recupero 

Approfondimento 

In itinere 

 

Escursioni e Viaggi 

d’istruzione 
Si fa riferimento alla relazione iniziale 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Per evitare di conferire alla lezione carattere cattedratico e 

prevalentemente tecno-formale è stato instaurato con gli studenti un 

rapporto fiduciario basato sul dialogo, sulla maieutica e sulla discussione 

spontanea, rafforzato da momenti di lezione frontale. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Revisione degli argomenti presenti in relazione agli aspetti più vicini alla 

Sensibilità e all’esperienza quotidiana degli allievi. 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

Europa e Italia dal 1848 al 1870 

L’età giolittiana e il primo conflitto mondiale 

L’età dei totalitarismi: Stalinismo, fascismo e nazismo. Il problema 

dell’antifascismo e della Resistenza 

Il secondo conflitto mondiale e il secondo dopoguerra. 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

ORALI 

SCRITTE 
almeno due a quadrimestre 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINE 

MATERIA:   MATEMATICA DOCENTE: DEL PIZZO MARIA MADDALENA 



 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

NEL CORSO DELL’A.S. 

 Libro di testo: MATEMATICA.VERDE   VOL. 

4 AUTORI: Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone; 

 Video-lezioni   sugli argomenti trattati. 

 Slides, appunti, mappe concettuali. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

N. Curricolari  

99 

 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Agli studenti sono stati sempre presentati gli obiettivi didattici di ogni 

unità insegnando loro le tecniche e gli strumenti per il loro 

conseguimento, attraverso l’uso corretto di manuali, sussidi e strumenti 

di calcolo. 

L’apprendimento è stato per scoperta e per ricezione, la lezione frontale 

unidirezionale e/o interattiva; presentazione di casi di studio e utilizzo di 

metodologie di problem solving. 

DAD: videolezioni in diretta tramite meet visione di filmati, 

condivisione di appunti, slides, mappe concettuali. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

interventi individualizzati in itinere 

sportello didattico “Help” (in presenza e a distanza) 

gruppi di lavoro 

 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

 Studio delle funzioni reali di   una variabile reale con particolare 

riferimento alle funzioni intere, fratte, logaritmiche ed esponenziali 

 Continuità e derivabilità. 

 Integrali indefiniti e definiti 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Scritte 

Orali 
2 a quadrimestre 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

scheda riassuntiva degli obiettivi raggiunti 



 

CLASSE VAT 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Gli studenti hanno sviluppato un buon senso critico e una buona capacità di 

riflessione sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano e sono 

aperti all’esercizio della giustizia e della solidarietà, nell’attuale contesto 

multiculturale e multireligioso. 

Se guidati, sanno cogliere la presenza e l’incidenza del fenomeno religioso nelle 

trasformazioni storiche, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

La difficoltà dell’uomo a discernere il bene e il male. 

La Resistenza: la testimonianza di Salvo D'Acquisto. 

La Chiesa di fronte alle ideologie del male del 1900. 

Le religioni orientali: Shintoismo, Thaoismo e Confucianesimo. 

Questioni etiche: la pena di morte, la fecondazione assistita, l'aborto. 

ABILITÀ 

Gli studenti risultano abili nel motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.  

Riconoscono il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e lavorativa e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

Riconoscono il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne danno le religioni. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale in presenza e a distanza con dialogo e discussione. 

Visioni di film e discussione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo, strumenti audiovisivi, lim, padlet.  

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINE 



 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI (TPSIT) 

DOCENTE: Boccuzzi Stefano 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

Lavagna in Ardesia, Lavagna Interattiva 

Multimediale, PC, Testi, fotocopie e slide con 

appunti dalle lezioni. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

N. Curricolari 
88 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Lezione frontale, lezione didattica digitale integrata, presentazione con schemi 

grafici e tabelle su LIM, lavori di gruppo, FLIPPED CLASSROOM. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Recupero in Itinere 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

 I sistemi distribuiti 

 Modello client-server 

 Applicazioni di rete 

 XML e JSON 

 Thread e Thread in Java 

 Android e i dispositivi mobili 

 Applicazioni lato client Javascript in aggiunta all’HTML 

 Applicazioni lato server PHP 

 Connessioni al database con PHP 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Compito Scritto in modalità telematica 

Progetto Multimediale su argomento di studio 

Verifiche Orali 

Esercitazione Laboratoriali 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINE 



 

MATERIA:  SISTEMI E RETI DOCENTE:  FRANCESCO TAIANI 

STRUMENTI 

DIDATTICI UTILIZZATI NEL CORSO 

DELL’A.S. 

 Computer, 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Libro, 

 Mappe Concettuali, 

 Testi, 

 Slide con appunti dalle lezioni. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
N. Curricolari 88 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Didattica Laboratoriale, Attività Di Ricerca Di Gruppo, Didattica A 

Distanza, Classroom, Presentazione con schemi grafici e tabelle su LIM 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Recupero in Itinere 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

 Indirizzi IP 

 Sicurezza Informatica 

 Le reti Wireless 

 La Crittografia 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Verifica Orale 

Verifica Scritta 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINE 



 

MATERIA:  INFORMATICA DOCENTE:  FRANCESCO TAIANI 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

 Computer, 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Libro 

 Mappe Concettuali, 

 Testi 

 Slide con appunti dalle lezioni. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 6 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

N. Curricolari 85 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Didattica Laboratoriale, Attività Di Ricerca Di Gruppo, Didattica A 

Distanza, Classroom, Presentazione con schemi grafici e tabelle su LIM 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Recupero in Itinere 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

 Modello Entità Relazione 

 Modello logico 

 Linguaggio SQL 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Verifica Orale 

Verifica In laboratorio 
2 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINE 



 

MATERIA:  GESTIONE PROGETTO ED 

ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
DOCENTE:  FRANCESCO TAIANI 

STRUMENTIDIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

 Computer, 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Libro 

 Mappe Concettuali, 

 Testi 

 Slide con appunti dalle lezioni. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
N. Curricolari 43 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Attività Di Ricerca Individuale/Di Gruppo, Didattica A Distanza, 

Classroom 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Recupero in Itinere 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

 Documentazione del Progetto 

  Testing 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Verifica Orale 
2 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA Disciplina 



 

MATERIA:      INGLESE DOCENTE: AURORA SERRA 

STRUMENTIDIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

 Libro di testo; 

 strumenti digitali 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
3 in compresenza 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

N. Curricolari 

66 

 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

Approccio comunicativo, gli studenti sono stati messi in condizione di 

utilizzare in modo immediato e significativo la lingua per esigenze reali 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Ove ravvisata la necessità di fissare concetti ancorché grammaticali 

l’attività è stata estesa a tutto il gruppo classe con esercitazioni scritte di 

lettura ma soprattutto orali 

TEMI GENERALI DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

Conseguire una accettabile competenza comunicativa, sia nell’ambito 

orale che scritto in situazioni reali quotidiane e professionali. 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Scritte: Prove semi strutturate 

Orali: Colloqui individuali e discussioni su 

argomenti trattati 

 

2 

2 

 



 
SCHEDA DISCIPLINE 

 

MATERIA:      SCIENZE MOTORIE DOCENTE: DANILA FLAUTI 

STRUMENTI 

DIDATTICI UTILIZZATI NEL 

CORSO DELL’A.S. 

 SMARTPHONE 

 COMPUTER 

 TABLET 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI 

DI LEZIONE 

2 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 

N. Curricolari 

66 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Attività di ricerca individuali e di gruppo 

 Peer to peer 

 Didattica a distanza 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

In Itinere 

TEMI GENERALI 

DEL PROGRAMMA 

SVOLTO 

 Tecnologia dello sport 

 Dispositivi wearable 

 Strumenti di valutazione del movimento 

 Match Analysis 

 E-sport 

 Doping: metodi e sostanze vietate 

 Olimpiadi antiche e moderne 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Orale 4 



 
3. ALLEGATI 

3.1. Griglia di valutazione per la prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

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

appropriato. 
3-5 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova  



 

3.2. Attività PCTO triennio 

INIZIATIVE E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO (PCTO) TRIENNIO  

 ANNO SCOLASTICO 2018/19 

- Classe Terza Sez. A: Corso di Sicurezza sul Lavoro ( Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81); Attività interne all’Istituto (Open Day); Tirocinio presso Enti e strutture pubbliche e 

private. 

Progetto Digital Tourism Managment. Corso UNINA PRESSO IL POLITECNICO DI 

NAPOLI 

 ANNO SCOLASTICO 2020/21 

- Classe Quarta Sez. A:  Attività interne all’Istituto (Open Day); Tirocinio presso Enti e 

strutture pubbliche e private; Corso di Robotica in collaborazione con l’ISIS “Marconi” di 

Nocera Inf. h.21 (Non iniziato Causa Covid 19); Corso di Protezione Civile in 

collaborazione con l’Associazione “Colibrì” di Tramonti h.21 (Iniziato ma non concluso 

causa Covid 19). 

 ANNO SCOLASTICO 2020/21 

- Classe Quinta Sez. A:  Attività interne all’Istituto (Open Day); Tirocinio presso Enti e 

strutture pubbliche e private. Progetto WEB RADIO - YOUNG CREATIVE NETWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-9;81!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-9;81!vig=


 
3.3. Percorso di “Educazione Civica” 

Il Percorso di “Educazione Civica” ha posto al centro dei propri contenuti:  

 l’identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica; 

 la sua azione civica e sociale.  

Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe ha fatto riferimento al percorso previsto, alla 

fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni hanno permesso: 

 di scegliere contenuti che hanno suscitato l’interesse degli studenti e stabilito un nesso 

fra ciò che si vive e ciò che si studia;  

 di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace 

Contenuti  

a) collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale;  

b) conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

c) conoscere le principali tradizioni culturali europee;  

d) comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  

e) identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;  

f) conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli dei 

problemi dello sviluppo e del sottosviluppo;  

g) conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. 

Cittadinanza digitale: La fabbrica dei trolls  

Il modulo si è prefisso di educare gli alunni ad un più corretto e consapevole utilizzo del web, 

adottando comportamenti rispettosi delle norme che garantiscano a tutti una vita “social” più serena 

e protetta. 

Cittadinanza e sport: La bicicletta verde di Bartali e gli ori di Jesse Owens. 

Il percorso, valorizzando la pratica sportiva come momento di aggregazione sociale, di 

collaborazione, ha perseguito l’obiettivo di dimostrare come l’osservanza delle regole e il rispetto 

dell’altro fondano la nostra Comunità Democratica. 

 

 



 
Cittadinanza e legalità: Officina della libertà 

Questo segmento, attraverso lo studio e la riflessione su parti della Costituzione, ha avuto lo scopo 

di sensibilizzare i ragazzi a riconoscere e contrastare fenomeni di criminalità organizzata e/o di 

corruzione presenti sul territorio e/o nella propria quotidianità. 

Momenti celebrativi istituzionali:  

 Fridays for Future 

 Giornata internazionale contro la violenza sulla donna 

 Giornata della memoria 

 Giornata del ricordo 

 Giornata dell’Impegno e della memoria delle vittime di Mafia 

 Festa della Liberazione 

 Festa della Repubblica. 

In sostituzione ai momenti di partecipazione collettiva e per approfondire i temi elencati la  classe 

ha seguito i seguenti webinar: 

 Belle facce: manifestazione “social” organizzata da Libera 

 Cittadini si nasce o si diventa?  con Gustavo Zagrebelsky organizzata da Mondadori 

 Le giornate del cittadino piattaforma Loescher 

 Quarta edizione della manifestazione organizzata da Parole O_Stili 

 Seminario Permanente Etica Bioetica Cittadinanza Settimana di riflessione sulla 

Shoah 

 

 

 

 

 



 
3.4. Elenco testi di Letteratura 

Brani di letteratura italiana proposti nel corso delle lezioni 

Manzoni: 

da I promessi Sposi 

1) Capitolo I : Don Abbondio e i bravi 

2) Capitolo XXI: la notte dell’Innominato  

3) Capitolo XXXI: La peste 

4) Capitolo: XXXIV La madre di Cecilia 

5) Capitolo VIII e XXXVIII: Esili 

C. Dickens 

Da Hard Times 

Capitolo V:  Coketown 

Verga 

Da Vita nei Campi 

1) Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia 

1) Prefazione: la fiumana del progresso 

2) Capitolo 1: il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

3) Capitolo IV: I Valori ideali e gli interessi economici 

4) Capitolo IX: L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse 

5) Capitolo XI: Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

6) Capitolo XV: L’addio al mondo pre-moderno 

Matilde Serao 

Da Il ventre di Napoli: 

1) Bisogna sventrare Napoli 

Da Il paese di Cuccagna: 

1) L’estrazione del Lotto 

Verlaine 

Da Allora e ora 

Languore 

Wilde 

Da Il ritratto di Dorian Gray 

1) La Prefazione: I principi dell’estetismo 

2) Capitolo II: Il maestro di edonismo 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il Piacere 

Dal Libro I 

1) Capitolo I: L’attesa dell’amante 

Dal Libro II 

2) Capitolo I: Il verso è tutto 

Dal Libro III 

3) Capitolo III: Andrea Sperelli e Elena Muti ritratto allo specchio 

Da Alcyone 

1) La pioggia nel pineto 

Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

Da Zang tumb tuuum: 

1) Bombrdamento 

Ezra Puond 

Da Cantos: XLV Con Usura 

Eliot 

Da La terra guasta: Unreal City 

Palazzeschi 

Da L’incendiario 



 
1) Chi sono? 

Pirandello 

Da Le novelle per un anno 

1) La carriola 

2) Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal 

Dai Capitoli VII e IX 

La nascita di Andriano Meis e la sua crisi 

Capitoli XII e XIII: lo strappo al cielo di carta e la lanterninosofia 

Da Uno, nessuno e Centomila 

Nessun nome 

Da Sei personaggi in cerca di autori 

L’entrata in scena degli attori 

Svevo 

Premessa alla coscienza di Zeno 

J. Joyce 

Da Ulysses: Molly’s Monologue 

Umberto Saba  

Dal Canzoniere 

1) Amai 

Ungaretti 

Da L’allegria 

1) I fiumi 

2) San Martino del Carso 

3) L’allegria 

4) Soldati 

Montale 

Da Ossi di seppia 

Meriggiare 

Non chiederci la parola 

Orwell 

Da 1984 

Dal Capitolo I : Wiston 

Capitolo III: il controllo nella società totalitaria 

Capitolo 6: la Neolingua 

La fattoria degli animali  

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo 

Capitolo I il viaggio 

Capitolo II Il canto di Ulisse 

Elsa Morante 

Da La storia: Lo stupro 

Antoni Gramsci 

Odio l’indifferenza 

Viganò 

Da Agnese va a morire 

Agnese e i partigiani 

Saviano 

Da Gomorra 

Terra dei fuochi 

 

 



 

3.5. TRACCIA Elaborato  

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

 

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

seguendo le istruzioni indicate.  

 

PRIMA PARTE 

Dopo un incontro tra i responsabili del comparto turistico dei vari paesi della costiera, è emerso il 

desiderio di creare un applicativo web  che permetta di pubblicizzare e condividere informazioni 

relative alle attività di intrattenimento svolte sul territorio. 

Al fine di poter partecipare alla condivisione di suddette informazioni, è necessario che gli utenti si 

registrino al sito web attraverso la creazione di un profilo personale caratterizzato da diversi 

attributi (Es. nickname, nome, ecc.). 

A seguito della registrazione, ogni utente è abilitato ad inserire e/o commentare un evento, nel 

primo caso aggiungendo informazioni su un “nuovo evento” (specificandone ad esempio la 

categoria di appartenenza, la data, ecc.); nel secondo caso attribuendo un commento ed un giudizio 

(numerico ad esempio da 1 a 10) su un evento presente sul sito.  

È indispensabile, in caso di creazione “nuovo evento”, specificare l’artista che parteciperà allo 

spettacolo. 

Gli utenti registrati, riceveranno una notifica via e-mail, pertanto verranno aggiornati sulle attività 

di intrattenimento in base alle categorie di interesse, opportunamente indicate in fase di 

registrazione. 

Il candidato fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi:  

  

1) Un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo 

motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche richieste; 

  

2) Un modello E-R (“Entity-Relationship”); 

 

3) Uno schema logico della base di dati; 



 
 

4) Attraverso il linguaggio SQL creare la struttura delle relazioni definite nei punti precedenti;  

 

5) Le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a) Eventi, in ordine cronologico decrescente; 

b) Elenco dei titoli degli eventi con annessi commenti (dove presenti); 

c) Elenco media voti degli eventi per categoria;  

d) Elenco degli eventi con annesso titolo e categoria  compresi tra due date a scelta; 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi almeno due dei quesiti proposti. È obbligatorio svolgere almeno un quesito per 

ogni Sezione ( uno per la “Sez. a” ed uno per la “Sez. b” ): 

 

Sez. a) 

1. La Crittografia: simmetrica; asimmetrica (confidenzialità, autenticazione, integrità), RSA, 

firma digitale.  

 

2. Spiegare il concetto di “vista” anche servendosi di esempi, in una base di dati. 

 

Sez. b) 

3. In riferimento alla prima parte, realizzare “web application” (attraverso My SQL, PHP, 

Apache), al fine di realizzare un sito Web che garantisca le operazioni di login e 

registrazione, degli utenti al sito in oggetto e che consente l'interazione con la base di dati. 

 

4. Descrivere il modello Client-Server ed i protocolli del livello trasporto UDP e TCP. 

 

 

 

 

 

 

 


