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1 . D e s c r i zi o n e d e l c o n t e s t o g e n e r a l e
Breve descrizione del contesto
Il bacino di utenza del nostro Istituto è costituito dai paesi della Costa d'Amalfi in cui l'attività
lavorativa prevalente è rappresentata dal turismo stagionale e, marginalmente, dalle tradizionali
attività di agricoltura e pesca.
La vita lavorativa si articola in associazioni di settore che, oltre alla presenza di un'offerta nel campo
ristorativo e alberghiero, offre poco o nulla in attività culturali o nell'offerta di servizi.
Gli alunni vivono in centri che non offrono stimoli alla crescita psicologica, emotiva e sociale in quanto il
territorio vede pochissime associazioni finalizzate all'organizzazione del tempo libero.
Le maggiori opportunità di lavoro provengono dal settore alberghiero e dal settore commerciale per i quali
il nostro Istituto può offrire personale formato e qualificato.
Per quel che concerne la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, essa è ancora molto limitata, così
come non si registra alcuna presenza di gruppi particolarmente svantaggiati.
Sono presenti notevoli difficoltà in merito ai collegamenti viari con il capoluogo di provincia e i centri
circostanti, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. Un altro problema è determinato dalle
scarse, o quasi inesistenti, iniziative imprenditoriali rivolte alla formazione dei giovani ed alla promozione
delle risorse territoriali.

Territorio e capitale sociale
Il territorio si caratterizza per l’alta percentuale di occupazione stagionale nel settore turistico economico. La maggior parte delle opportunità e delle offerte lavorative sono relative ai settori
alberghiero e ristorativo.
Per quanto riguarda la richiesta di operatori nel settore tecnico-informatico sul territorio sono presenti
poche aziende specifiche del settore. Pertanto è molto difficile per i ragazzi fare esperienze anche
nell’ambito del PCTO pienamente aderenti al curricolo scolastico. D’altro canto gli enti locali, Comune e
Provincia, contribuiscono in maniera irrilevante alla crescita della realtà scolastica e allo sviluppo di reti
lavorative che potrebbero favorire una maggiore professionalizzazione degli utenti della nostra scuola.
Il territorio si presenta per lo più parcellizzato in piccole realtà economiche poco collaborative e
scarsamente sensibili alla crescita professionale dei possibili occupati nel settore tecnico-informatico.
Altro vincolo è lo scarso interesse degli enti locali che considerano ancora la scuola una realtà a parte e
autoreferenziale e, quindi, contribuiscono con insufficiente impegno di energie e risorse economiche al
rilancio di una più professionalizzante cultura d'impresa.

Risorse economiche e materiali
La struttura scolastica è ubicata a Maiori, una cittadina che costituisce un polo nevralgico della Costiera e che
costituisce un centro mediano rispetto alla provenienza dell'utenza; La scuola è fornita di adeguati strumenti
tecnologici quali LIM, tablet e laboratori multimediali che permetto una didattica moderna ed innovativa.
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Il territorio in Costa d'Amalfi presenta numerosi problemi relativi alla viabilità; questo rende complesso il
raggiungimento della sede scolastica agli utenti. La fragilità del territorio sottopone la vita scolastica ad
interruzioni impreviste e questo rende ulteriormente vincolante lo svolgimento delle attività didattiche,
soprattutto in orario pomeridiano, nel quale si svolgono le offerte didattiche di ampliamento al curricolo,
oltre che i corsi serali.
La scuola manca di una sua palestra e pertanto gli alunni sono costretti a svolgere le loro attività in altre
strutture scolastiche oppure all’aperto in parchi o giardini.

Presentazione dell’Istituto (dal PTOF)
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “P. Comite” nasce alla fine degli anni Novanta dalla fusione di
due identità: quella storica, tecnico-commerciale, ben radicata nella tradizione formativa e culturale locale
e la più recente, professionale alberghiera, finalizzata a preparare personale specializzato in grado di
operare nel settore turistico-alberghiero che costituisce, da sempre, il tratto trainante dell’economia del
territorio.
Originariamente le due realtà scolastiche operavano in due sedi differenti trovandosi l’Istituto Tecnico
Commerciale ad Amalfi, mentre nell’attuale sede di Maiori era ubicato il Professionale Alberghiero.
Dal 2012, in seguito ad un riassetto organizzativo degli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado presenti
in Costa d’Amalfi operato dalla Provincia di Salerno, anche l’Istituto Tecnico Commerciale ha operato a
Maiori, fino ad estinguersi negli anni scorsi.
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 contribuì 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.
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2 . I nf o r m a z i o n i s ul c u r r i c o l o
Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Competenze comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica:
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative
di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione
della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;
individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;
padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
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–

–

–
–

–

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi difruizione culturale;
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Curricolo di Istituto
In sintonia con la mission dell’I.I.S. P. Comite, l’Istituto Tecnico si caratterizza per un’offerta formativa centrata
sulla progettazione, sperimentazione e innovazione tecnologica, mirata ad indirizzare gli studenti ai diversi
sbocchi professionali e a rispondere con flessibilità ed efficacia comunicativa alle loro esigenze specifiche.

L o s t u d e n t e d e l b i e n n i o I T I c o n s e g u e i r i s u l t a t i d i a p p r e n d i me n t o ,
di seg ui to s p e c if ic a t i in te r min i d i c o mp et e n ze :


padroneggia la lingua italiana e utilizza una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi in ambito professionale, utilizza e produce testi multimediali;
 analizza e interpreta i dati, individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi, anche
utilizzando strumenti informatici;





è in grado di scegliere in modo consapevole in ambito professionale, culturale ed umano: sa effettuare
una scelta ragionata per l’eventuale prosecuzione degli studi, conosce i diversi sbocchi professionali;
risolve problemi: affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;
collabora e partecipa: interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive.

I l dip lo ma to ne ll’ a rtico la zio ne Inf o r ma tica, ind irizzo Inf orm atica e Telecom unicazioni,
cons egu e i ris u lta t i d i a pp re nd ime nt o d i seg ui to spe cif ica t i in te r mine di co mp et en ze :
 sceglie dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
 descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
 gestisce progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione









della qualità e della sicurezza;
gestisce processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
configura, installa e gestisce sistemi di elaborazione dati e reti;
sviluppa applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
individua e utilizza gli strumenti, i dispositivi e le strutture dati più idonee a perseguire gli obiettivi prefissati;
sa affrontare e analizzare una realtà complessa attraverso una adeguata capacità di astrazione
e modellizzazione, in modo da implementare soluzioni che utilizzino le conoscenze acquisite;
lavora in gruppo fornendo il proprio contributo e rispettando idee e proposte degli altri membri del team;
sa ricercare, in autonomia, gli strumenti e le metodologie necessarie per la risoluzione di problemi complessi;
utilizza un linguaggio tecnico appropriato al dialogo formativo guidato.
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Quadro orario settimanale (dal PTOF)

La classe svolge 32 ore settimanali per un totale annuo di 1056 ore.
Come da delibera del Collegio docenti, l’anno scolastico 2021/2022 è stato ripartito in due quadrimestri.

Disciplina/e

Ore settimanali

Informatica

4
2
6

Sistemi e reti

4

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione

4

Gestione progetto e organizzazione d’impresa

3

Matematica

3

Lingua inglese

3

Scienze motorie e sportive

2

Insegnamento della Religione Cattolica

1

Lingua e letteratura italiana
Storia

7

3 . P r e s e n t a zi o n e d e l l a c l a s s e

Composizione del Consiglio di Classe del quinto anno e continuità didattica

Materia

Continuità didattica

Docente

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e Letteratura Italiana

Pennetti Mariangela

SI

SI

SI

Storia

Pennetti Mariangela

SI

SI

SI

Matematica

Del Pizzo Maria Maddalena

SI

SI

SI

Informatica

Coopt Alessandro

NO

NO

SI

Sistemi e reti

Desiderio Emilia

NO

NO

SI

Desiderio Emilia

NO

NO

SI

Desiderio Emilia

--

--

SI

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazione
Gestione progetto e organizzazione
d’impresa
Lingua Inglese

Panebianco Caterina

NO

NO

SI

Tecnico laboratorio informatica

Cuomo Caso Francesco

NO

SI

SI

Scienze motorie e sportive

Flauti Danila

SI

SI

SI

Insegnamento della Religione Cattolica

Giordano Agostino

SI

SI

SI

Prospetto dati della classe
Anno scolastico

iscritti

inserimenti

trasferimenti

non ammessi alla classe successiva

2019/20

13

1

0

1

2020/21

12

0

0

1

2021/22

11

0

0

0
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Composizione e storia della classe
La classe V sez. A indirizzo Informatica e telecomunicazioni è composta da 11 alunni di sesso maschile,
tutti provenienti dalla classe IV A del precedente anno scolastico.
Provenienti da un bacino territoriale particolarmente esteso e per questo soggetti al pendolarismo con intuibili
problemi di trasporto, gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico nel complesso modesto e privo
di grossi stimoli culturali in grado di offrire pochi elementi contributivi ad una più ampia opera educativa.
La classe, fin dal primo momento, ha evidenziato correttezza e disponibilità nei rapporti sia tra pari che
con la componente docenti; anche i rapporti tra insegnanti e genitori sono stati sempre sereni e impront ati
ad una proficua collaborazione. Nel corso degli studi, gli alunni hanno migliorato l'affiatamento nei
rapporti interpersonali fino a costituire, in quinta, un gruppo coeso e solidale.
Per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, alcuni allievi hanno dimostrato costante
attenzione e motivato interesse nei confronti dell’attività didattica, contribuendo talvolta in modo
costruttivo e attivo o partecipando, a causa di una naturale riservatezza, in modo più discreto ma non per
questo meno fattivo. Per altri studenti, invece, la partecipazione è stata saltuaria e non sempre sostenuta
da una adeguata attitudine alla riflessione.
In generale lo svolgimento del programma nelle varie discipline è stato piuttosto regolare; gli obiettivi
educativi e didattici indicati dal Consiglio di Classe sono stati mediamente raggiunti dalla classe anche se
con profitti diversificati. Infatti si distinguono alcuni elementi che sono riusciti ad emergere per vivacità di
ingegno e maturità di idee e di atteggiamenti. Tali allievi hanno lavorato con regolarità mostrando attitudine
all’apprendimento di tutte le discipline, conseguendo quindi una preparazione omogenea e di ottimo livello.
Si evidenzia altresì la presenza di alcuni elementi che, a causa di lacune pregresse, difficoltà personali di
apprendimento, indolenza nell’organizzazione del lavoro domestico, hanno manifestato una preparazione
limitata ai contenuti scolastici; per questi alunni sono stati necessari continui stimoli e sollecitazioni, e
interventi a volte anche individualizzati da parte degli insegnanti. Tuttavia, pur se non sempre
adeguatamente e costantemente attenti al rispetto dei doveri scolastici e anche se permangono delle
difficoltà di esposizione nella forma orale e nell’utilizzo del linguaggio di settore, hanno raggiunto gli
obiettivi formativi e cognitivi previsti per il corso di studi.
La classe manifesta particolare attitudine alle attività di laboratorio, verso le quali ha dimostrato, nel
percorso scolastico, entusiasmo e senso di responsabilità.
Si ritiene opportuno precisare che per l’emergenza COVID-19 quasi tutta l'attività didattica del terzo e
quarto anno si è svolta a distanza attraverso la piattaforma Google_Meet; il lungo periodo in cui sono state
sospese le attività didattiche in presenza non è stato semplice da gestire, così come quello della didattica
mista. Questa difficoltà è da attribuire principalmente, a collegamenti internet insufficienti e/o inadeguati,
a problematiche socio-economiche e psicologiche che si sono acutizzate in questo eccezionale periodo di
emergenza epidemiologica.
Durante questo periodo scolastico i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito
sociale e formativo di “fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento attivando tutti gli strumenti tecnologici per
agevolare il rapporto a distanza, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e testi digitali, uso di App.
Non è mai venuto meno il rapporto umano con i docenti che si sono sempre adoperati per continuare ad
educare, supportare e sostenere i ragazzi smorzando stati d’animo di paura, ansia e di possibile crollo emotivo.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
9

Prospetto della classe e credito scolastico del 3 ° e 4 ° anno
(i dati del seguente prospetto vengono omessi nella pubblicazione online, in applicazioni delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati
personali art. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998 – nota garante della Privacy del 21 marzo 2017- comma 2 dell’art. 10 OM 53/2021)

Alunno/a

Credito conseguito
terzo anno

Credito conseguito
quarto anno

4 . I n d i c a zi o n i g e n e r a l i s u l l e a t t i v i t à d i d a t t i c h e
La pandemia, che da oltre due anni ha colpito l’umanità, ha prodotto notevoli ripercussioni anche
nel mondo della scuola che ha dovuto rivedere modalità di insegnamento, di verifica e di
valutazione plasmando il proprio operato in base a “chiusure”, parziali aperture, didattica a
distanza e didattica digitale integrata. Anche durante questo anno scolastico si sono presentate
difficoltà legate non tanto a chiusure totali, bensì a contagi che hanno costretto ora uno, ora un
altro alunno alla didattica digitale integrata che, pur consentendo ai docenti il normale
svolgimento dei programmi e agli alunni di seguire le lezioni, è sempre un tipo di insegnamento
limitante. Comunque, ogni docente della classe ha continuato a seguire la programmazione
iniziale, ridefinendone, all’occorrenza, gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di
verifica, individuando gli strumenti tecnologici più adeguati ai singoli momenti.
L’obiettivo primario di tutti i docenti è stato quello di fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per
l'acquisizione di un metodo di lavoro sempre più specialistico ed adeguato al contesto lavorativo
di riferimento.
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Metodologie/Strategie didattiche in presenza


lezione frontale



problem solving



gruppi di lavoro



schemi e mappe concettuali



discussione e dibattito guidati



approccio pluridisciplinare



attività di laboratorio



cooperative learning



simulazione di casi



altro (specificare)

Metodologie/Strategie didattiche in DiD




videolezione in diretta su Meet



lezione frontale e/o interattiva
cooperative learning



videolezione in differita



problem solving



audiolezione



discussione e dibattito guidati



lezione asincrona



attività di ricerca individuale/di gruppo



lezioni gestite dagli studenti



correzione collettiva dei compiti



materiali in Google Suite



schemi e mappe concettuali



altro (specificare)

Strumenti didattici


libro di testo



Google Classroom



appunti – dispense



Google Drive (documenti-fogli-presentazioni)



mappe e carte geografiche



G-Suite for Education Meet/Classroom



sussidi audiovisivi



app case editrici



PC e attrezzature di laboratorio

libro digitale



software applicativi






LIM – attrezzature multimediali



misure compensative e dispensative DSA/BES



registro elettronico



altro (specificare)

chat di gruppo su Whatsapp

Spazi della didattica in presenza
 aula dotata di LIM
spazi della didattica in presenza
 laboratorio di informatica



laboratorio sala/bar e ristorante interno



palestra esterna
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Verifiche


osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi



colloqui orali



prove scritte




questionari
produzione di testi scritti sulle tipologie della I prova dell’ Esame di Stato



prove strutturate/semistrutturate



esercitazioni pratiche




compiti domestici
altro (specificare)

Valutazione
Gli elementi guida nella valutazione sono stati:








livello di partenza
progressione nell’apprendimento/ritmo di apprendimento
metodo di lavoro
interesse e partecipazione al dialogo educativo
volontà, impegno e costanza nell’applicazione
conoscenze, abilità e competenze acquisite

Strumenti di valutazione
La valutazione è avvenuta attraverso l’applicazione delle griglie approvate dal Collegio dei
docenti e contenute nel PTOF.
I risultati e i contenuti della valutazione sono stati comunicati sistematicamente agli
interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo seguente:
► agli alunni a conclusione di ogni verifica
► attraverso il registro elettronico
► nel corso degli incontri Scuola-Famiglia

Attività di recupero e/o potenziamento





interventi individualizzati in itinere*
gruppi di lavoro
attività di laboratorio
altro (specificare)

* il recupero in itinere è stato effettuato attraverso i seguenti interventi:

semplificazione dei contenuti proposti
● frequenti ritorni sui contenuti affrontati

●

● esercitazioni

guidate con schemi e suggerimenti
● esercizi graduati
● lavoro in “coppie di aiuto”

la didattica a distanza ha previsto
un metodo di accompagnamento graduale e facilitato per tutti gli studenti.
►
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5. Att iv i tà e pr og et t i

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)
Introdotta nell'art.4 legge delega n.53/03, l’alternanza scuola-lavoro consente agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di stud io
“in aula” e forme di apprendimento in contesti lavorativi.
La legge L.145/2018 rinomina l'ASL in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento) rimodulando il numero minimo di ore per gli ITT in 150.
Tenuto conto che gli studenti hanno vissuto dalla classe terza il periodo pandemico, in ottemperanza alla
normativa citata, nel corso del quarto anno la classe ha svolto le seguenti attività:
 Progetto di Educazione Digitale “Pronti, lavoro, Via…” (h.20)
 Progetto Monitor 440 organizzato dal Liceo Kennedy di Roma insieme con la redazione di Voicebook radio (h.20)
 Corso sulla sicurezza
 Stage estivi presso aziende private sul territorio

Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di Classe, anche in vista dell’Esame di Stato, ha propost o agli studenti
la trattazione di nodi interdisciplinari di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella:
COMPETENZE RIFERITE AL PECUP
TEMATICHE

(Allegato C – linee guida 23/06/2020
Rif. Decreto Miur n. 35 del 22/06/2020)

 Tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 La Carta Costituzionale
e gli organismi internazionali

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

 L’identità digitale - SPID

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.

▪ Si allega al documento la scheda riepilogativa degli argomenti di Educazione Civica
che sono stati affrontati nelle singole discipline.
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Altre attività di preparazione all’Esame di Stato

► Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto attività incentrate sulla trasversalità

al fine di favorire nello studente la capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di esplicitare
le proprie conoscenze in una visione unitaria e globale.
Considerato il profilo d’uscita dell’Istituto si è cercato di guidare gli alunni ad una
contestualizzazione degli argomenti oggetto di studio, calando cioè le conoscenze acquisite nel
tessuto culturale, economico e sociale in cui essi stessi vivono e operano e, pertanto, i ragazzi sono
stati condotti ad individuare collegamenti e considerazioni multidisciplinari analizzando materiali
quali immagini, testi, oggetti, grafici, documenti, problemi e progetti.
► La classe ha affrontato nell’arco dell’anno scolastico le simulazioni della Prima e della Seconda

prova predisposte dai docenti della classe sulla base di quelle fornite dal Ministero, svoltesi
rispettivamente il 4 maggio 2022 (Prima prova) e il 5 maggio 2022 (Seconda prova).

► La classe ha effettuato le Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.
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6 . I ndic a zi o ni s ul le d is c i p li ne

S c h e d e i n f o r m a ti v e s u l l e s i n g o l e d i s c i p l i n e
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Italiano
●

Competenze
raggiunte

●
●
●

●

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
leggere, comprendere ed interpretare un testo letterario e non
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
letterario e artistico
utilizzare e produrre testi multimediali
L’Età postunitaria:
L’età del Realismo
La Scapigliatura
Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga: vita, idee e poetica, opere
● Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie:
Le Avanguardie storiche, la letteratura nell’età delle Avanguardie
F.T. Marinetti e il Futurismo
Gabriele D’Annunzio: vita, idee e poetica, opere
Giovanni Pascoli: vita, idee e poetica, opere
● La crisi dell’ Io nel primo ‘900 letterario:
Italo Svevo: vita, idee e poetica, opere
Luigi Pirandello: vita, idee e poetica, opere
● L’età contemporanea:
L’ Ermetismo
Giuseppe Ungaretti: vita, idee e poetica, opere
Eugenio Montale: vita, idee e poetica, opere
Salvatore Quasimodo: vita, idee e poetica, opere
●

Conoscenze
o contenuti trattati

sa condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione
del suo significato
● sa mettere il testo in un quadro di confronti e di relazioni riguardanti testi dello
stesso autore, testi di altri autori coevi o di altre epoche, contesto storico e culturale
● sa mettere in relazione il testo con le proprie esperienze di lettura e
sensibilità e formulare un proprio motivato giudizio critico
● sa eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta
● sa comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione audiovisiva
●

Abilità

lezione frontale e/o interattiva ● discussione e dibattito guidati
schemi e mappe concettuali ● attività di ricerca individuale e/o di gruppo
● correzione collettiva dei compiti
● videolezione in diretta su Meet
● lezione asincrona
● materiali sul registro Argo
●

●

Metodologie

Testi e materiali
Strumenti adottati

Libro di testo: Le porte della letteratura dalla fine dell’Ottocento a oggi
Autori: A. Roncoroni, M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada
Editore: Carlo Signorelli Scuola
Strumenti didattici:
libro di testo - appunti - registro elettronico - mappe e carte geografiche
sussidi audiovisivi - PC e attrezzature di laboratorio - LIM
G-Suite Meet - Google Drive (documenti-fogli-presentazioni)
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Storia
possedere una conoscenza essenziale dei dati che caratterizzano il processo storico
● riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico,
politico, culturale)
● saper collocare un fatto storico in una prospettiva diacronica e sincronica
● saper cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi
● saper utilizzare i termini di base del linguaggio storiografico
● servirsi, attraverso la guida dell’insegnante, di alcuni strumenti di base
(cartine, documenti, testi storiografici)
● conoscere essenziali strategie comunicative di una presentazione o di un prodotto
multimediale

●

Competenze
raggiunte

●

Conoscenze
o contenuti trattati

●

●

Abilità

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento:
Le grandi potenze all’inizio del Novecento
La Prima Guerra Mondiale
Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin
La crisi della civiltà europea:
Il Fascismo
La crisi del ’29 e il New Deal
Il regime nazista
La Seconda Guerra Mondiale
Il mondo diviso:
La Guerra fredda
L’età d’oro dell’economia mondiale
L’ Italia del dopoguerra

• sa riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione
di eventi storici e di aree geografiche
• sa collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo
• sa identificare gli elementi significativi per confrontare aree e periodi diversi
• sa comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale
• sa leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie,
iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
lezione frontale e/o interattiva ● discussione e dibattito guidati
● schemi e mappe concettuali ● attività di ricerca individuale e/o di gruppo
● correzione collettiva dei compiti
● videolezione in diretta su Meet
● lezione asincrona
● materiali sul registro Argo
●

Metodologie

Testi e materiali
Strumenti
adottati

Libro di testo: Guida allo studio della Storia Il ‘900 e l’inizio del XXI secolo
Autori: Gentile, Ronga
Editore: La Scuola
Strumenti didattici:
libro di testo - appunti - registro elettronico - mappe e carte geografiche
sussidi audiovisivi - PC e attrezzature di laboratorio - LIM
G-Suite Meet - Google Drive (documenti-fogli-presentazioni)
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Matematica
 Conoscere il calcolo differenziale.

Competenze
raggiunte

 Conoscere le definizioni e il significato di funzione primitiva.
 Conoscere le proprietà dell’integrale definito e saperle utilizzare nel
calcolo. Conoscere i metodi di integrazione.
 Conoscere e riconoscere le equazioni differenziali
 Studio delle funzioni reali di una variabile reale con particolare riferimento

Conoscenze
o contenuti trattati

alle funzioni intere, fratte, logaritmiche ed esponenziali
 Continuità e derivabilità.
 Integrali indefiniti e definiti

Abilità

Metodologie







Equazioni differenziali
Saper rappresentare ed interpretare il grafico di una funzione.
Saper utilizzare nel calcolo le proprietà dell’integrale definito.
Saper applicare i metodi di integrazione.
Saper calcolare l’area di una regione del piano applicando il calcolo
integrale.
 Saper riconoscere e risolvere semplici equazioni differenziali nei casi
esaminati.


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.



DID: videolezioni in diretta tramite Meet visione di filmati, condivisione
di appunti, slides, mappe concettuali.
 Libro di testo: Matematica.Verde Vol. 4-5

Testi e materiali
Strumenti adottati

Autori: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone
 Video-lezioni sugli argomenti trattati.
 Slides, appunti, mappe concettuali.
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Lingua e Cultura Inglese

Competenze
raggiunte

Conoscenze
o contenuti trattati

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
• Saper comunicare utilizzando un linguaggio tecnico-settoriale nelle varie
realtà professionali con appropriato lessico, compresa la nomenclatura
internazionale codificata su argomenti specifici relativi alla microlingua.
• TELECOMMUNICATIONS
Sending information
Analog communications
Digital communications
How to write an e-mail
• TRASMISSION METOD
Satellite communications
• OPTICAL FIBRES
Communications using optical fibres
• CELLULAR TELECOMMUNICATIONS
Cellular communications
Smart phones
The future of mobile phones
• THE INTERNET: ONLINE COMMUNICATION
What is internet ?
The World Wide Web
• THE INTERNET ONLINE SERVICES
The internet services
Blogging: a popular internet activity
The internet technology.
• NETWORKS TYPES AND TOPOLOGIES
Lans and wans
• GRAMMATICAL STRUCTURES
Modal verbs: Can/ Should/Must/Have to
Past Simple and Past Continuous, Present Perfect
Regular and irregular verbs
Future: will/ be going to
Zero Conditional, First Conditional
Passive form.
• EDUCAZIONE CIVICA
“ The Main UE institutions “
“ Brexit “
The English Parliament.
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Abilità

• Sa interagire in conversazioni su argomenti familiari di interesse
personale, di attualità o di lavoro.
• Sa utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle professionali
scritte, orali o multimediali inerenti al settore d’indirizzo.
• Sa usare il lessico e fraseologia di settore codificato da organismi
internazionali.
• Sa usare strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai
contesti d’uso, in modo particolare professionali.

Metodologie

• Lezioni frontali
• Discussione e dibattito guidati
• Schemi, appunti e mappe concettuali
• Correzione collettiva dei compiti
• Videolezione in diretta su Meet
• Lezione asincrona
• Materiali in Google Classroom.

Testi e materiali

Strumenti adottati

• Libro di testo: LOGIN Technical English Science &
Telecommunications. AAVV, Hoepli.
• Libro di testo, registro elettronico, sussidi audiovisivi, LIM, Lab.
Linguistico, Dizionario bilingue e monolingue, siti e notizie da Internet.
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IRC

Competenze raggiunte

Conoscenze o contenuti
trattati

Abilità

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.
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.
La difficoltà dell’uomo a discernere il bene e il male.
La Resistenza: la testimonianza dei ragazzi de La Rosa Bianca.
La Chiesa di fronte alle ideologie del male del ‘900.
Le religioni orientali: Shintoismo, Thaoismo e Confucianesimo.
Questioni etiche: la pena di morte, l’eutanasia, l’intelligenza artificiale.
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 riflessione condivisa.

Testi e materiali
Libro di testo, strumenti audiovisivi, lim, piattaforme digitali.

Strumenti adottati
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Scienze Motorie
 Pianificare un lavoro (programmi di allenamento, schede tecniche ecc.) in
relazione ad obiettivi specifici.
 Comunicare e rispettare regole comportamentali
 Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuarne gli aspetti
essenziali.
SCIENZE
MOTORIE
 Collocare
l’esperienza
personale in un sistema di regole a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.
 Comunicare all’interno di un gruppo dimostrandosi disponibili ad
ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune.

Competenze
raggiunte

Conoscenze
o contenuti trattati

Abilità

Metodologie

Testi e materiali
Strumenti
adottati

Le Olimpiadi:
- Le olimpiadi antiche
- Le olimpiadi moderne e il CIO
- Le paralimpiadi e il CIP
- Special Olympics e volontariato
La tecnologia nello sport:
- Dispositivi wearable
- Strumenti di analisi del movimento
- Match analysis
- Analisi video e analisi statistica
Gli e-Sports
Doping:
- Sostanze vietate per doping
- Metodi vietati per doping
 Sa interpretare le sensazioni relative al proprio corpo;
 È consapevole degli effetti benefici di uno stile di vita attivo ponendo l’accento
anche sul benessere psicofisico dell’individuo nel contesto sociale;
 Assume comportamenti finalizzati al miglioramento della salute, controllare
e rispettare il proprio corpo;
 Adotta i principi igienico sanitari per mantenere il proprio stato di salute,
applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe ecc;
 Presta una responsabile assistenza in caso di infortuni:(traumi, distorsioni,
contusioni)








lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
attività di ricerca individuali e di gruppo;
cooperative-learning;
problem-solving;
attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita;
videolezione su piattaforma meet;
materiali in Google classroom

Libro di testo, appunti
PC, LIM
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Informatica

Competenze
raggiunte

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed
algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
soluzioni
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
 Cogliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionale
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza






Conoscenze
o contenuti trattati






Fondamenti di basi di dati
o Memorizzazione dei dati
o I file ad accesso diretto
o Architettura di una base di dati
o Linguaggi ed utenti di una base dati
o Sicurezza nelle basi di dati
Modello concettuale dei dati
o La progettazione di un database
o Il modello Entità/Relazione
o Le chiavi
o Le relazioni nel modello Entità/Relazione (1:1, 1:N, N:N)
o Associazioni binarie, unarie e multiple
o Gerarchie
Modello relazionale
o Traduzione del modello concettuale nel modello logico
o Ristrutturazione dello schema E/R
o Operazioni sulle tabelle relazionali
o Algebra relazionale
o Normalizzazione
o Vincoli di integrità referenziale
Linguaggio SQL
o Definizione e modifica di uno schema di una base di dati
o Modifica dei dati
o L’istruzione SELECT
o Operatore di Join e tipi di Join
o Funzioni di aggregazione
o Raggruppamenti
o Le viste
o Le transazioni
MySQL
o Caratteristiche generali di MySQL
o Costrutti del linguaggio per creare/modificare database e tabelle
o Tipi di dato e tipi di tabelle in MySQL
o Costruzione di query per manipolare/interrogare la base dati
o Creazione di copie di backup
o Comandi per la gestione delle transazioni
o Viste logiche
o Creazione di utenti
Database in rete con codice PHP
o Caratteristiche del linguaggio PHP
o Variabili, operatori e strutture di controllo
o Variabili predefinite del linguaggio
o Connessione al database con PHP
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o Passaggi di parametri al database
o Interazione tra script PHP e database MySQL
o Operazioni di interrogazione e manipolazione
 Sa riconoscere i vari componenti di una base di dati.
 Sa riconoscere i problemi legati alla gestione di sistemi informatici.
 Sa raccogliere e sistemare i requisiti di progetto relativi alla progettazione

Abilità






dei sistemi informatici.
Sa riconoscere i vari elementi che compongono uno schema ER.
Sa realizzare il progetto concettuale di piccoli sistemi informatici.
Sa realizzare la progettazione logica di piccoli sistemi informatici.
Sa creare e modificare tabelle con il linguaggio SQL.

 Sa popolare un data base.
 Sa realizzare semplici interrogazioni su una base di dati.

Metodologie

Testi e materiali
Strumenti
adottati







Lezione frontale e/o interattiva
Lezione laboratoriale
Esercitazione guidata
Schemi e mappe concettuali
Attività di ricerca individuale e/o di gruppo
 Videolezione in diretta su Meet
Libro di testo: EProgram
Autori: C.Iacobelli, M.Ajme, V.Marrone
Editore: Juvenilia Scuola
Strumenti didattici:
libro di testo – presentazioni multimediali – registro elettronico – PC e attrezzature
di laboratorio – sussidi audiovisivi – G-Suite Meet – software specifici
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Gestione progetto e organizzazione di impresa


Competenze
raggiunte







Conoscenze
o contenuti trattati

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione
dei processi produttivi e dei servizi
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

 Pianificazione, previsione e controllo del progetto
Gestione del progetto
Definizione dell’obiettivo
Gestione dei requisiti
Piano di progetto
Gestione della durata e del lavoro
Assegnazione delle risorse
Verifica in itinere
Rapporti sull’andamento del progetto
Stima dei costi
 Documentazione del progetto
Metodologie e tecniche di documentazione
Versionamento dei documenti
Redazione di un manuale utente
Tracciabilità
Generazione automatica della documentazione
 Tecniche e metodologie di testing
Test unitari
Test funzionali
Test di integrazione e di sistema
Test di sicurezza
Test di carico
 Organizzazione e processi aziendali
Organizzazione dell’impresa
Il sistema informativo aziendale
Il sistema informatico
Reti e servizi Internet
Figure professionali
Soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali
Contesti organizzativi e aziendali
Sicurezza
 Modularità e integrazione dei processi
I sistemi ERP
Attività integrate in un sistema ERP
I sistemi CRM
Software ERP e CRM
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 Ciclo di vita di un prodotto/servizio
La metodologia
Le figure professionali
La conoscenza degli obiettivi
L’intervista
L’analisi
I dati
Le funzioni
Il flusso dei dati
La progettazione di dettaglio
La transizione
La realizzazione
La documentazione
Le prove
La formazione
L’esercizio

Abilità

Metodologie

Testi e materiali
Strumenti adottati

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un
progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software
specifici. Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo
sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi.
 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore.
 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi alle normative
o standard di settore.
 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore.
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di
prodotto e/o di processo.










Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Discussioni
Metodo induttivo
Esercitazioni guidate
Lavori di gruppo
Simulazioni
Flipped Classroom

Libro di testo: Gestione Progetto E Organizzazione Di Impresa
Autori: Agostino Lorenzi – Andrea Colleoni
Editore: ATLAS
Strumenti didattici:
libro di testo - appunti - Argo registro elettronico - mappe concettuali
sussidi audiovisivi - PC e attrezzature di laboratorio- software applicativi
- LIM e attrezzature multimediali - G Suite for Education
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Sistemi e Reti
Competenze
raggiunte

Conoscenze
o contenuti trattati

Abilità

Metodologie

 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
 IL LIVELLO 4 OSI: TRASPORTO
PROTOCOLLO UDP
- Connessioni
- Pacchetto UDP
 PROTOCOLLO TCP
- Pacchetto TCP
- Connessione e disconnessione TCP
- Caratteristiche del protocollo
 IL LIVELLO 7 OSI: APPLICAZIONE
- Protocollo DHCP
- Protocollo DNS
- Protocollo HTTP
- Protocollo FTP
 SICUREZZA INFORMATICA
PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA
- Crittografia simmetrica e asimmetrica
- Gli algoritmi di crittografia DES e RSA 4
- Segretezza, firma digitale e gli enti certificatori
- Protocolli CHAP, WPA2, RADIUS, Ipsec, SSL/TLS, HTTPS
 INTERNETWORKING
- Applicazione NAT e sicurezza
- Applicazione Firewall e sicurezza
- Applicazione Proxy e sicurezza
- DMZ
● INTERNETWORKING: ACCESSO REMOTO
- Terminale remoto, Desktop remoto, VPN
 LE RETI WIRELESS
- Scenari di reti senza fili : classificazione
- La sicurezza nelle reti wireless
 ISO 27001 - QUADRO NORMATIVO IN ITALIA
- SGSI
- Reati informatici
- La Pubblica Amministrazione
Laboratorio:
Esercitazioni con Cisco Packet Tracer - Networking Simulation Tool
 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla
sicurezza e all’accesso ai servizi.
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad
accesso pubblico.





Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Discussioni
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●




Testi e materiali
Strumenti adottati

Metodo induttivo
Esercitazioni guidate
Lavori di gruppo
Simulazioni
Flipped Classroom

Libro di testo: Corso di Sistemi e Reti - vol 3
Autori: Paolo Ollari
Editore: Zanichelli
Strumenti didattici:
libro di testo - appunti - Argo registro elettronico - mappe concettuali
sussidi audiovisivi - PC e attrezzature di laboratorio- software applicativi LIM e attrezzature multimediali - G Suite for Education

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni
 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

Competenze
raggiunte

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche
funzionali
 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti
elettronici e di telecomunicazione
Unità 1 - LA PROGETTAZIONE DI SITI WEB
 Analisi
 Progettare il sito
 Sviluppo del sito
 Pubblicazione e aggiornamento
 Esempio progetto di un sito

Conoscenze
o contenuti trattati

Unità 2 - I SISTEMI DISTRIBUITI
 Introduzione ai sistemi distribuiti
 Classificazione di Flynn dei sistemi distribuiti
 Architetture distribuite: cluster di PC, grid computing, cloud computing,
sistemi distribuiti pervasivi
 Evoluzione delle architetture software dei sistemi distribuiti
 Il protocollo Http
 Applicazioni Web
 Architetture software a livelli
 Il modello ISO/OSI e le applicazioni
 Applicazioni di rete
 Architettura client-server e architettura peer-to-peer
Unità 3 - Il linguaggio XML
 Sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei documenti.
 La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD.
 Visualizzazione con i fogli di stile CSS
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Unità 4 - LA REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI
PER LA COMUNICAZIONE IN RETE





I socket e i protocolli per la comunicazione di rete
La connessione tramite socket
Connessione tramite i protocolli TCP e UDP
Realizzare applicazioni Client/Server con socket in Java

Unità 5 - APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP
 Sintassi.
 Visibilità di variabili e funzioni.
 Gestione di form HTML e il linguaggio PHP: passaggio di dati tra
pagine Web.
 Array in PHP.
 Persistenza del dialogo http.
 I file e l’upload in php.
 Gli oggetti in PHP.
 Connessione ai database object oriented.
 Comunicazione client-server in PHP con Ajax
Unità 6 – I Web Service
 Modello basato su XML
 Protocolli SOAP e REST

Abilità

Metodologie

Testi e materiali

Strumenti adottati

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
 Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le
componenti tecnologiche.
 Sviluppare programmi client - server utilizzando protocolli esistenti.
Progettare semplici protocolli di comunicazione. Realizzare semplici
applicazioni orientate ai servizi.










Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Discussioni
Metodo induttivo
Esercitazioni guidate
Lavori di gruppo
Simulazioni
Flipped Classroom

Libro di testo: Nuovo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e
di Telecomunicazioni – Vol. 3
Autori: Paolo Camagni – Riccardo Nikolassy
Editore: HOEPLI
Strumenti didattici:
libro di testo - appunti - Argo registro elettronico - mappe concettuali
sussidi audiovisivi - PC e attrezzature di laboratorio - software applicativi
- LIM e attrezzature multimediali - G Suite for Education
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7. Valutazione degli apprendimenti
Griglie di valutazione (dal PTOF)
La valutazione è avvenuta attraverso l’applicazione delle seguenti griglie
approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF:

Criteri di valutazione del comportamento
Livello 1 (3-4):
Frequenza discontinua con assenze effettuate all'insaputa della famiglia. Gravi mancanze di rispetto
del Regolamento di Istituto con ripetuti e prolungati provvedimenti di sospensione. Mancato
rispetto degli impegni. Completo disinteresse nei confronti delle attività didattiche. Funzione di
leadership negativa all'interno del gruppo classe. Scarso rispetto dell'ambiente, atti di bullismo.
Livello 2 (5):
Frequenza discontinua con assenze effettuate all'insaputa della famiglia. Mancanza di rispetto del
Regolamento con provvedimenti di sospensione. Scarso rispetto degli impegni. Disinteresse nei
confronti della maggior parte delle attività didattiche. Scarso rispetto dell'altro con eventuali
episodi di prevaricazione ed intolleranza.
Livello 3 (6):
Frequenza discontinua; assenze ripetute effettuate nelle ore di lezione della medesima disciplina.
Mancanza di rispetto del Regolamento, con conseguente convocazione dei genitori per motivi
disciplinari. Saltuario rispetto degli impegni. Limitato interesse nei confronti delle attività
didattiche proposte. Ripetuti comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e scarsa
considerazione dell'altro.
Livello 4 (7):
Frequenza discontinua. Numerosi ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate. Scarsa puntualità
nelle giustificazioni. Alcune inosservanze nel Rego lamento di Istituto, seguite da comunicazione
alla famiglia. Discontinuo rispetto degli impegni. Interesse settoriale nei confronti delle discipline
proposte. Partecipazione non sempre collaborativa al funzionamento del gruppo classe.
Livello 5 (8):
Frequenza nel complesso regolare. Rispetto del regolamento. Costante rispetto degli impegni.
Costante interesse e partecipazione nei confronti delle attività didattiche proposte anche se con
qualche lacuna. Collaborazione e disponibilità nei confronti dei doc enti e dei compagni.
Livello 6 (9-10):
Frequenza assidua. Scrupoloso rispetto del Regolamento.
Assiduo rispetto degli impegni (9);
Interesse vivace e partecipazione attiva alle attività didattiche proposte (9);
Ruolo positivo all'interno della classe, collaborazione attiva con i docenti e con i compagni (9)
Assiduo e accurato rispetto degli impegni (10).
Interesse vivace e partecipazione produttiva alle attività didattiche (10).
Funzione di leadership positiva e ruolo trainante all'interno del gruppo classe, collaborazione
positiva con docenti e compagni (10)
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V a l u t a z i on e de g l i a p pr e n di me n t i v o t o g i u d i z i o s i n t e t i c o
10 Ottimo
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito.
Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti.
Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità del proprio lavoro ed il proprio processo di apprendimento.
9 Distinto
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di
trasferire le competenze anche in contesti noti.
Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità del proprio
lavoro ed il proprio processo di apprendimento.
8 Buono
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito.
Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti.
Possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.
7 Discreto
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali. Dimostra autonomia e capacità di
trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.
6 Sufficiente
Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo di
abilità richieste.
Al di fuori dei contesti noti deve essere guidato.
5 Mediocre
Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti, il linguaggio non sempre è corretto.
Riesce ad orientarsi solo se guidato.
4 Insufficiente
Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è stentato, necessita di frazionamento del compito.
Commette errori sostanziali.
3 Scarso
Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti.
Si esprime con grande difficoltà.
Necessita di un frazionamento del compito.
Commette gravi e sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli.
2-1 Scarso
Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati.
Non ha alcuna conoscenza degli argomenti.
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Griglia
di valutazione del profitto
in DID
VOTO

DESCRITTORI

10

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti,
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale.
Durante l’attività in DDI ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti.

9

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con
un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

8

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti,
con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata buona.

7

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di
rielaborazione personale.
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.

6

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari.
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.

5

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una
padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata.

4

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una
padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.
Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al
dialogo educativo è stata scarsa o assente.

3

Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente
insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata assente.
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Griglia ministeriale di valutazione della prova orale
Come indicato dall’articolo 22 dell’O.M. n.65 il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del
profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Il colloquio si
svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente
alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto, un problema, predisposto e assegnato dalla sottocommissione all’inizio di
ogni giornata di colloquio.
Il colloquio verrà valutato secondo la griglia allegata.

Criteri per l’ammissione all’esame e attribuzione del credito
Requisiti A.S. 2021-2022
L’articolo 3, comma 1 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che sono ammessi a sostenere
l’Esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13,
comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al
requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14,
comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal
consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.”
Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs. 62/2017,
in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’Esame di Stato di II grado, in qualità di candidati
interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
● frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e

degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando
le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica);
● votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Inoltre, per il corrente anno scolastico, come si legge nel succitato articolo 3/1 lettera a) dell’OM, non
costituiscono requisiti d’ammissione:
▪ la partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano [art. 13, comma 2, lettera b) del D.lgs.62/2017];
▪ lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
[art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017].
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Attribuzione del credito
L’articolo 11 (Credito scolastico) dell’O.M. n° 65 stabilisce che “per il corrente anno scolastico il
credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel
presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1
di cui all’allegato C alla presente ordinanza”.
In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’A.S. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito
scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della
tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in
cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. I punteggi sono attribuiti sulla base
della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico,
predisponendo la conversione in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. n. 65.

Tabella in quarantesimi allegata al D. Lgs. 62/2017
Fasce di credito
III anno

Fasce di credito
IV anno

Fasce di credito
V anno

M<6

--

--

7-8

M= 6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Media dei voti

Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi,
secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM:

Punteggio in base 40

Punteggio in base 50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50
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Punteggio della prove scritte
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la Prima prova
scritta e di dieci punti per la Seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,
compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro
di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la Prima prova e dei quadri di riferimento
allegati al D.M. n. 769 del 2018, per la Seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi, è convertito
sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’O.M.
Le griglie di correzione della prima e seconda prova sono allegate al documento.

Conversione del punteggio della I prova scritta

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

Conversione del punteggio della II prova scritta

Punteggio in base 20

Punteggio in base 10

1

1

1

0.50

2

1.50

2

1

3

2

3

1.50

4

3

4

2

5

4

5

2.50

6

4.50

6

3

7

5

7

3.50

8

6

8

4

9

7

9

4.50

10

7.50

10

5

11

8

11

5.50

12

9

12

6

13

10

13

6.50

14

10.50

14

7

15

11

15

7.50

16

12

16

8

17

13

17

8.50

18

13.50

18

9

19

14

19

9.50

20

15

20

10
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Documenti a disposizione della Commissione
Descrizione
Fascicoli personali degli alunni
Verbali del Consiglio di classe
Programmazione e programma svolto delle singole discipline
Tracce simulazione prima e seconda prova
Griglia di valutazione ministeriale della prova orale

[Allegato 1]

Griglie di correzione della prima e seconda prova scritta

[Allegato 2]

Scheda di Educazione Civica

[Allegato 3]

Curricolo di Educazione Civica

[Allegato 4]

Griglia di valutazione di Educazione Civica

[Allegato 5]
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Il Consiglio della classe V sez. A Istituto Tecnico indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni
approva in data 12/05/2022 all’unanimità il presente documento con relativi allegati elaborato ai
sensi dell’art. 17 comma 1 del d.lsg 62/2017 e dell’articolo 10 O.M. n.65 del 14/03/2022.

Consiglio di classe
Materia

Firma

Cognome e Nome

Italiano

Pennetti Mariangela

Storia

Pennetti Mariangela

Matematica

Del Pizzo Maria Maddalena

Inglese

Panebianco Caterina

Informatica

Coopt Alessandro

Sistemi e Reti

Desiderio Emilia

TPSIT

Desiderio Emilia

Gestione progetto e
organizzazione d’impresa

Desiderio Emilia

Tecnico Laboratorio
Informatica

Cuomo Caso Francesco

Scienze motorie

Flauti Danila

IRC

Giordano Agostino
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Documento firmato digitalmente
ai sensi del cad e norme connesse
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