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1. ISTITUTO  
La sede centrale dell'Is tuto di Istruzione Superiore "A. Volta" è situata ad Aversa, cittadina in provincia di Caserta, in via 
dell’Archeologia.  
 
1.1 La storia  
L’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa nasce nel 1959 come ITIS e come succursale del medesimo istituto di Napoli ma 
diventa a gestione amministrativa autonoma a partire dal 1 ottobre 1964. É il primo Istituto Tecnico Industriale della 
provincia di Caserta ad accogliere una utenza vastissima, dal Casertano al Napoletano di Nord-Est e Nord-Ovest. É altresì 
il primo e, per molti anni, unico Istituto ad aprire corsi serali per adulti e giovani adulti dell’hinterland aversano. 
Attualmente si pone come punto di riferimento culturale di tutto l’Agro Aversano e territori limitrofi.  
É costituito da 3 plessi: uno che ospita le aule, biblioteca ed uffici, un secondo connesso al primo tramite sovrappasso 
coperto con i laboratori, un’aula multimediale, una Sala Convegni intestata a “Don Peppe Diana” attrezzata per 
videoproiezioni, ed un terzo che ospita l’intera palestra e le relative pertinenze ed attrezzature. É circondato da una 
vasta area scoperta, in parte utilizzata come spazio sportivo esterno delimitato da fioriere e alberi ed in parte come 
superficie scoperta della capienza di circa 200 auto.  
Il personale in servizio oggi conta oltre 170 docenti, il D.S.G.A. e 10 Assistenti amministrativi, 16 Assistenti tecnici e 18 
Collaboratori scolastici. 
 
1.2 Il contesto  
L’Istituto Volta è situato in un’area geografica ritenuta a vocazione prevalentemente agricola, ma con discrete realtà 
industriali che da qualche tempo hanno preso consistenza nella zona aversana.  
L’Istituto risulta essere ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche grazie alla presenza della seconda 
Università di Napoli con le Facoltà di Ingegneria ed Architettura site ad Aversa ed altre Facoltà nelle zone limitrofe.  
L’Istituto “VOLTA” al fine di un favorevole ampliamento dell’offerta formativa, sulla base di una attenta valutazione delle 
esigenze del contesto di riferimento e di richiesta dell’utenza: contribuisce fattivamente allo sviluppo economico e 
socioculturale del territorio provinciale; intende ampliare le collaborazioni che già da tempo stringe con soggetti pubblici 
e privati, attraverso accordi di rete e di scopo e partnership con gli EE.LL, con l’Università e le aziende del territorio locale 
e nazionale per la realizzazione di stage e soprattutto percorsi di alternanza scuola-lavoro; realizza, altresì, attività 
formative con le associazioni di volontariato, con le federazioni sportive e con altre istituzioni scolastiche per favorire la 
verticalizzazione del curricolo, l’aumento della motivazione degli studenti, la costruzione di un adeguato ambiente di 
apprendimento nell’ottica di una vision finalizzata alla riduzione del disagio e all’integrazione dei diversi soggetti che 
partecipano al processo formativo e al miglioramento della qualità degli apprendimenti; promuove tra gli alunni la 
cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé stessi e verso gli altri; promuove tra gli alunni la 
cultura dello sviluppo sostenibile anche attraverso un uso consapevole delle tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, delle 
risorse disponibili e della riduzione di scarti e rifiuti. 
 
1.3 La realtà scolas ca  
Attualmente l’ISIS “Volta” offre specializzazioni sia per il settore tecnologico che professionale:  
∙Informatica e Telecomunicazioni  
∙Meccanica Meccatronica ed Energia 
∙Trasporti e Logistica – Articolazione “ Costruzione del mezzo” – opzione “Costruzione Aeronautiche” 
∙Sistema Moda 
∙ Elettronica, Elettrotecnica con  Articolazione Elettronica ed Articolazione Elettrotecnica 
•  Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
∙ Istituto professionale: “Servizi socio-sanitario” Articolazione  “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 
Inoltre, l’ISIS ospita studenti di corsi di istruzione e di formazione permanente di secondo livello per gli adulti con le 
Specializzazioni: 
∙Meccanica Meccatronica ed Energia 
∙Elettronica ed  Elettrotecnica -  Articolazione  Elettrotecnica 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale partendo dalle rilevazioni del RAV mira a promuovere iniziative e attività volte al 
potenziamento del curricolo attraverso una progettazione finalizzata al potenziamento delle competenze linguistiche sia 
per la madre lingua che per la lingua straniera ed ancora al potenziamento delle competenze matematico-logico-
scientifiche ed ad uno specifico utilizzo della valutazione come strumento per l’arricchimento del curriculum dello 
studente; aumentare nei ragazzi la sensibilità e il rispetto di sè, degli altri e delle regole di convivenza civile attraverso un 
percorso metodologico-didattico, anche attraverso attività sportive mirate, allo scopo di far vivere quotidianamente 
l’ambiente scuola nel rispetto di ogni singola procedura; favorire e potenziare le possibilità di confronto degli studenti 
con i coetanei europei attraverso azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale per sviluppare un innovativo 
ambiente di apprendimento che si basi soprattutto sull’attività laboratoriale; sviluppare tutte le metodologie atte a 
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favorire inclusione, integrazione e sostegno attraverso iniziative che coinvolgono l’educazione alla parità, la prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori; attuare percorsi individualizzati e attività di potenziamento atti a contrastare il fenomeno della dispersione e 
del disagio scolastico attraverso esempi di stili di vita positivi, attività di apprendimento informale e non formale che, 
potenziando le conoscenze e le competenze sviluppate, consentono alla scuola di leggere i bisogni e i disagi degli 
adolescenti e di intervenire per evitare che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e abbandoni; 
promuovere attività di educazione alla salute e all’ambiente, come previsto nell’Agenda 2030,  
attraverso la realizzazione di progetti dedicati e all’inserimento di tali obiettivi nelle programmazioni a livello 
dipartimentale e di classe; migliorare le attività di orientamento in ingresso e in uscita; costruire una fitta rete di contatti 
con aziende e/o enti per favorire la compartecipazione tra scuola e territorio e i rapporti con le università e le realtà 
produttive volti a realizzare l’attività di alternanza e/o stage-corsi di orientamento professionale e scambi culturali; 
promuovere attività di formazione ed informazione sulla sicurezza negli alunni e nelle alunne, volte a creare negli stessi 
uno stile di vita che in futuro possa essere applicato in ambiente lavorativo; creare ambienti di apprendimento 
altamente innovativi e la passo coi tempi per migliorare le competenze in uscita. 
 
2 IL CORSO del Diploma d’Istruzione Tecnica Spec. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  Art. 
Telecomunicazioni 
 
2.1 La struttura del corso  
Il corso ha una durata di cinque anni ed è ar colato in due bienni successivi ed il quinto anno finale. Le ore di lezione 
settimanali sono 33 per il primo anno e 32 per gli anni successivi. Alla fine sei cinque anni con il superamento dell’Esame 
di Stato si consegue il Diploma di Istruzione Tecnica con specializzazione in Informatica.  
 
2.2 Il profilo professionale  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

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

In relazione alle articolazioni Informatica e Telecomunicazioni, le competenze di cui sopra sono differentemente 
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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 si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali;  

● 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 prodo  e nell’organizzazione produ va delle imprese;  

● collaborare alla pianificazione delle a vità 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.  
Nell’articolazione Telecomunicazioni,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per 
reti locali e servizi a distanza. 
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2.3 Quadro orario 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: Articolazione Telecomunicazioni 

DISCIPLINE Ore 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed economica 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    
Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    
Tecnologie informatiche 3(2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Complementi di matematica   1 1  
Sistemi e reti   4(2) 4(2) 4(3) 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  3(2) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3(1) 
Informatica   3(2) 3(2)  
Telecomunicazioni   6(2) 6(3)   6(3) 
Totale ore indirizzo   16(8) 16(9) 17(10) 
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

*tra parentesi ore di laboratorio 
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3  CLASSE 
 
3.1  PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V sez. D Informatica e Telecomunicazioni  (Articolazione Telecomunicazioni) è composta da 19 alunni 
frequentanti, tutti di sesso maschile provenienti, per la maggior parte dai centri vicini ad Aversa e appartenenti a 
famiglie del ceto medio. Sono presenti due allievi diversamente abili, di cui uno segue la progettazione didattica della 
classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione, mentre l’altro  segue una programmazione differenziata. Per 
entrambi,ad inizio anno scolastico, sono stati predisposti e deliberati il PEI da parte dei docenti di sostegno con la 
collaborazione dell’intero Consiglio di Classe.   
Dal punto di vista didattico, la classe si presenta eterogenea, per impegno, capacità personali e partecipazione al dialogo 
educativo. In particolare due alunni hanno svolto un percorso di studi eccellente mentre altri hanno seguito un iter più 
discontinuo, in alcunicasi anche per carenze di tipo conoscitivo e metodologico. L’anno scolastico,  causa emergenza 
pandemia  COVID 19, è stato caratterizzato da un primo  periodo di lezione in presenza,  con suddivisione della classe in 
due gruppi , e successivamente, dal mese di Novembre con lezione in modalità DID. Con 22 aprile 2021, n. 52tutta la 
classe è ritornata in presenza, ma sono sopraggiunte brevi chiusure della scuola a causa di operazioni per la sanificazione 
della stessa. In questi giorni di chiusura l’attività didattica è stata realizzata in DID. La preparazione raggiunta 
complessivamente della classe risulta piuttosto diversificata. Un gruppo di alunni si è distinto per partecipazione, 
interesse e costanza nello svolgimento delle attività assegnate, altri, si sono mostrati non sempre attenti ed interessati 
alle lezioni on line. Una piccola parte, infine, ha necessitato di continue sollecitazioni allo studio onde migliorare un 
rendimento complessivo che comunque, in fase finale, ha raggiunto la sufficienza. Per quanto attiene l’aspetto 
disciplinare, la classe, seppure esuberante e vivace nel suo complesso, si è sempre mostrata corretta e rispettosa delle 
regole.   Per quanto attiene l’aspetto didattico, i criteri che si è deciso di seguire sono    stati quelli della ciclicità degli 
argomenti spiegati, in modo da consentire continuità, ma anche molteplici ripetizioni. Il Consiglio di Classe ha messo in 
atto, nel corso dell’anno scolastico, tutte le strategie didattiche per migliorare il livello di preparazione, incoraggiando, 
procrastinando e dilazionando nel tempo i moduli delle verifiche. La classe ha seguito un “percorso triennale per le 
competenze trasversali e per l'orientamento” iniziato nell’a.s 2018/19 e finalizzato alla formazione della figura 
professionale di tecnico specializzato nel settore delle Telecomunicazioni.  
 
3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 ALUNNO Provenienza 
1  4D TLC 
2  4D TLC 
3  4D TLC 
4  4D TLC 
5  4D TLC 
6  4D TLC 
7  4D TLC 
8  4D TLC 
9  4D TLC 

10  4D TLC 
11  4D TLC 
12  4D TLC 
13  4D TLC 
14  4D TLC 
15  4D TLC 
16  4D TLC 
17  4D TLC 
18  4D TLC 
19  4D TLC 
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3.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Discipline del piano di studi Docenti 
1 Religione  
2 Italiano  
3 Storia  
4 Matematica  
5 Inglese  
6 Scienze motorie  
7 Telecomunicazioni  
8 Telecomunicazioni Laboratorio  
9 Sistemi e reti  

10 Sistemi e reti Laboratorio  
11 TPSI  
12 TPSI Laboratorio  
13 GPO  
14 GPO Laboratorio  
15 Sostegno  
16 Sostegno  

 
 

3.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

 Discipline del piano di studi Terzo Anno Quarto anno Quinto Anno 
1 Religione    
2 Italiano    
3 Storia    
4 Matematica    
5 Inglese    
6 Scienze motorie    
7 Telecomunicazioni    
8 Telecomunicazioni Laboratorio    
9 Sistemi e reti    

10 Sistemi e reti Laboratorio    
11 TPSI    
12 TPSI Laboratorio    
13 Informatica    
14 Informatica  Laboratorio    
15 GPO    
16 GPO Laboratorio    
17 Sostegno    
18 Sostegno    
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4 INDICAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
4.1 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI IST. TECNICI 
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

•utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative;  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  
• individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

Ogni attività didattica 
quotidiana – in ciascuna 
disciplina - ha avuto tale 
fine.  
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di documenti 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizi di scrittura 
professionale. 

Tutte le discipline 
 
 
 
 
 
Tutte le discipline 
 
Telecomunicazioni, 
Sistemi e reti, TPSI, 
GPO, Matematica 
 
Inglese 
 
 
 
 
Matematica 
 
Telecomunicazioni, 
Sistemi e reti, TPSI, 
GPO 
Tutte le discipline 
Tutte le discipline 

SPECIFICHE  INDIRIZZO INFORMATICA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 
aver acquisito le seguenti competenze: 
1.  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati 

e reti. 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi 

a distanza 

  
Telecom. / Sistemi 
e reti 
Telecom. / Sistemi 
e reti 
TPSI / GPO 
GPO 
TPSI Telecom. 
/Sistemi e reti 
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4.2 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

proff. Valentino Antonio, Fusco Vincenzo 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  
Utilizzare le reti 
e gli strumenti 
informatici 
nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimen
to 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;  
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’orientamen
to 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; 

Impararead imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro; 
progettare: elaborare 
e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività 
di studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Comunicare: 
comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati  
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 

Saper individuare le 
differenze principali 
tra sensori analogici 
e digitali; 

 
Conoscere il sensore 
più idoneo a rilevare 
la grandezza fisica da 
controllare; 
 
Connettere la scheda 
al PC ed installare i 
driver; Utilizzo di 
Arduino UNO per  
l’I/O digitale e 
analogico; 

 
Svolgere semplici 
programmi con I/O 
digitali ed analogici; 

 
Analizzare e 
sperimentare 
l’architettura di un 
sistema di 
acquisizione dati; 

 
Saper scegliere il 
convertitore D/A o 
A/D adeguato ad una 
applicazione 
specifica. 
 

Trasduttori; 
 
Arduino Uno ed 
applicazioni; 
 
Sistemi di acquisizione 
e distribuzione dei 
dati. 

 

A causa dell’ 
emergenza Covid 
sono state 
eseguite le 
seguenti 
modalità: 
 
in presenza 
Lezione frontale  
 
in DID 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per classe 
vituale (Google 
Classroom) 
Video lezioni  
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matematico,scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali); 
collaboraree 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità; 
risolvereproblemi: 
affrontare 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. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Gestione Progetto, organizzazione d'impresa 
proff. Valentino Antonio, Rasulo Francesco 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

Utilizzare le reti 
e gli strumenti 
informatici 
nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimen
to 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;  
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’orientamen
to 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; 

Impararead imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro; 
progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 
le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Comunicare: 
comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati  
d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 

Conoscere gli 
elementi e la struttura 
di un Project 
Management 

 
Conoscere le fasi di un 
ciclo di vita di un 
progetto; 

 
Saper individuare le 
fasi della vita di un 
prodotto; 

 
Saper rappresentare 
le fasi di un progetto 
con il diagramma di 
Gantt; 

 
Saper rappresentare 
le fasi di un progetto 
con rappresentazione 
reticolare; 

 
Saper rappresentare 
le fasi di un progetto 
con rappresentazione 
reticolare grafica 
PERT; 

 
Saper individuare 
l’appartenenza di una 
attività nel proprio 
settore; 

 
Saper indicare le 
caratteristiche delle 
società di persone, 
capitale e le Start Up; 

 
Saper individuare 
l’evoluzione del 
prezzo di un prodotto. 

Project Management; 
 
Ciclo di vita di un 
prodotto; 
 
Rappresentazione 
grafica dei processi; 
 
Elementi di economia. 

 

A causa dell’ 
emergenza 
Covid sono 
state eseguite 
le seguenti 
modalità: 
 
in presenza 
Lezione 
frontale  
 
in DID 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per 
classe vituale 
(Google 
Classroom) 
Video lezioni  
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matematico,scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali); 
collaboraree 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie e 
le altrui capacità; 
risolvere problemi: 
affrontare 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. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

LINGUA E CULTURA INGLESE Marsilio Anna Maria Palma 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGI
E  

Ha acquisito, in 
L2, modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispon-denti 
almeno   al 
LivelloB1/ B2 
del Quadro 
Comune 
Europeo di 
riferimento.  
E’ in grado di 
utilizzare e 
produrre  
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale.E’
in grado di 
redigere 
relazioni 
tecniche 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali 
E’ in grado di 
individuare e 
utilizzare 
strumenti di 
comunicazione 
e  di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzati e 
professionali di 
riferimento 

 
Sa comprendere 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti 
(cartacei,informatici e 
multimediali) o 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
 concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc 
Sa interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 
nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
 

 
Comprende in maniera 
globale o 
analitica,secondo la 
complessità, testi orali e 
scritti di interesse tanto 
generale quanto 
specifico. 
Sostiene semplici 
conversazioni su 
argomenti generali e 
specifici adeguati al 
contesto e alla 
situazione. 
Sa riconoscere i più 
diffusi generi testuali e, 
al loro interno, le 
costanti che li 
caratterizzano. 
Sa cogliere, 
comparativamente con 
l’italiano, le strutture 
della lingua straniera e 
gli elementi culturali da 
essa veicolati. 
Ha consolidato il 
metodo di studio in 
lingua straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti  di una 
disciplina non 
linguistica,in funzione  
dello sviluppo di 
interessi personali o 
professionali.  
Utilizza le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche e approfondire 
argomenti. 
 

• ELECTROMAGNETISM 
  Electromagnetic waves,  
Types of electromagnetic 
radiation, Radio waves, 
Impairments to radio 
transmission, 
• TRANSMITTING 
TELECOMMUNICATION 
SIGNALS 
Analog and digital 
communication, Wire Media, 
Optical Fibres. 
• SATELLITE 
COMMUNICATION 
Satellite communication,  
Cellular communication, The 
future of mobile phone 
•NETWORKS, TYPES AND 
TOPOLOGIES: 
Networks: peer-to-peer 
networks and client-server 
networks; LAN’S and WAN’S 
networks; Networks 
Topologies: Bus, Ring, Star, 
Tree, Mesh, etc. 
•COMMUNICATION 
PROTOCOLS  
Transmission Control 
Protocols / Internet 
Protocols; The ISO /OSI 
Protocols. 
• SPOTLIGHT INTO ENGLISH 
LITERATURE 
  The Aesthetic Movement. 
Main features.      O.Wilde: 
Life and works. 
 The Dystopian Novel: 
G.Orwell. Nineteeneighty-
four(general plot). 
 
 

 
 
Dialogo 
didattico 
Cooperative 
learning.  
Uso della L2, 
Ricorso a fonti 
autentiche. 
 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per 
classe vituale 
(Google 
Classroom) 
Video lezioni 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 Storia: Prof.ssa Ruotolo Elisa 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

1) riconoscere 
le linee 
essenziali 
della storia 
delle idee, 
della cultura, 
orientarsi 
agevolmente 
fra testi e 
autori 
fondamentali, 
con 
riferimento 
soprattutto a 
tematiche di 
tipo 
scientifico, 
tecnologico 
ed 
economico;  
2) utilizzare i 
linguaggi 
settoriali delle 
lingue 
straniere 
previste dai 
percorsi di 
studio per 
interagire in 
diversi ambiti 
e contesti di 
studio e di 
lavoro; 
3) collocare le 
scoperte 
scientifiche e 
le innovazioni 
tecnologiche 
in una 
dimensione 
storico-
culturale ed 
etica, nella 
consapevolezz
a della 
storicità dei 
saperi; 
4) riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali, 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 

1) individuare 
collegamenti e 
relazioni:  
individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, collegamenti 
e relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro 
natura probabilistica; 
 
2) acquisire ed 
interpretare 
l’informazione: 
acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
3) risolvere problemi:  
 
affrontare 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; 
 

1) Ha acquisito 
strutture, modalità e 
competenze  
nell’ambito della 
comprensione testuale, 
adeguando opportune 
strategie di studio; 
 
2) Riesce a far fruttare 
le conoscenze acquisite 
applicandole alla fase 
progettuale ed 
evemeristica con cui si 
confronta; 
 
3) È in grado di 
comunicare adeguando 
anche il registro 
linguistico alla pluralità 
di situazioni di 
confronto; 
 
4) Riesce ad essere 
collaborativo e a 
instaurare una buona 
interazione in fase di 
lavoro di gruppo; 
 
5) È in grado di 
interpretare la realtà e 
di risolvere 
problematiche; 

 
 Età giolittiana:  politica 

interna ed estera; le riforme 
di Giolitti; Patto Gentiloni; 
fine dell’epoca Giolittiana. 

  
 La prima guerra mondiale:  

cause, effetti ed esiti. 
  
 Il Dopoguerra:  bilancio 

umano ed economico della 
prima guerra mondiale. 

  
 L’Ascesa del fascismo: 

dall’episodio di Palazzo 
d’Accursio alla nascita del 
fascismo in Italia; politica 
interna ed estera di 
Mussolini: la Campagna di 
Etiopia e le sue 
conseguenze.  

  
 L’ascesa di Hitler:  dal  

putsch di Monaco di Hitler, 
alla nascita del Terzo Reich;  

  
 La seconda guerra 

mondiale: la politica 
aggressiva di Hitler: 
espansionismo e riarmo; 
fasi salienti; esiti della 
seconda guerra mondiale 
 
 

 
 
Lezione 
frontale.  
 
Lezione 
interattiva. 
 
Proiezione di 
docu-film. 
 
Uso di dispense. 
 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per 
classe vituale 
(Google 
Classroom) 
Video lezioni 
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connessioni 
con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazion
i intervenute 
nel corso del 
tempo. 

4) collaborare e 
partecipare:  
 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Italiano Prof.ssa Ruotolo Elisa 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  
1) 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’apprendim
ento 
permanente; 
2)padroneggiar
e il patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti: sociali, 
cultu- rali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici; 
3) 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. 

1) imparare ad 
imparare: organizzare il 
proprio apprendimento 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro; 
2) progettare: 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 
le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti; 
3) comunicare: 

comprendere 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi; 

 
4) collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità; 
 
5)risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 

1) Ha acquisito 
strutture, modalità e 
competenze  
nell’ambito della 
comprensione testuale, 
adeguando opportune 
strategie di studio; 
 
 
2) Riesce a far fruttare 
le conoscenze acquisite 
applicandole alla fase 
progettuale ed 
evemeristica con cui si 
confronta; 
 
 
3) E’ in grado di 
comunicare adeguando 
anche il registro 
linguistico alla pluralità 
di situazioni di 
confronto; 
 
4) Riesce ad essere 
collaborativo e a 
instaurare una buona 
interazione in fase di 
lavoro di gruppo; 
 
5) È in grado di 
interpretare la realtà e 
di risolvere 
problematiche; 
 
6) Analizza criticamente 
aspetti relativi alla 
cultura straniera. 

 
✔ Il Naturalismo e il 

verismo.  
 

✔ Giovanni Verga: il 
maggiore esponente del 
verismo italiano. 
 

✔ Il Decadentismo. 
 

✔ Giovanni Pascoli e la 
poetica del fanciullino. 
 

✔ Gabriele D’Annunzio: il 
poeta vate. 
 

✔ Italo Svevo e 
l’inettitudine. 
 

✔ Luigi Pirandello: il volto 
e la maschera. 
 

✔ L’ermetismo. 
 

✔ Giuseppe Ungaretti: un 
poeta al fronte. 
 

✔ Montale. 
 

✔ Primo Levi 
 

 
 

 
Lezione 
frontale.  
 
Lezione 
interattiva. 
 
Proiezione di 
docu-film. 
 
Uso di dispense. 
 
Lettura di testi. 
 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per 
classe vituale 
(Google 
Classroom) 
Video lezioni 
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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. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

● Scienze e Motorie e Sportive: Prof.ssa Colella Ilaria 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

Ha acquisito, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative  specifiche 
delle scienze motorie e 
sportive 
 
 
Conosce le linee 
essenziali del Codice di 
Etica Sportiva 
 

 
È in grado di utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi al percorso di 
studio per interagire in 
diversi contesti  
 

 
È in grado di stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali 
e non  in una 
prospettiva 
interculturale e di 
inclusione 
 

 
 
Ha sviluppato e sa 
esprimere le proprie 
qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 
nell’esercizio del 
proprio ruolo. 

È in grado di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
 
Sa utilizzare i 
linguaggi specifici  
della disciplina 
per organizzare la 
propria attività 
fisica al di fuori 
dell’ambito 
scolastico 
 
Sa agire da 
cittadino 
responsabile e 
partecipa alla vita 
civica e sociale 
 
 
Sa utilizzare le 
conoscenze 
teoriche e 
pratiche apprese 
per stabilire 
obiettivi 
significativi, 
realistici e 
prioritari e le 
relative priorità  
 
Comprende e 
rispetta idee e 
significati di altre 
culture in 
un’ottica di 
rispetto del sé, 
dell’altro e delle 
regole 
 
 

Sa elaborare 
risposte motorie 
adeguate in 
situazioni  diverse. 
 
Sa autovalutare le 
proprie capacità 
 
Sa analizzare cause  
ed effetti che 
hanno determinato 
gli eventi storici. 
 
Sa utilizzare gli 
strumenti 
applicativi delle 
scienze motorie in 
ambito scolastico e 
non.  
 
Sa applicare, nella 
scelta quotidiana 
degli alimenti, 
comportamenti  
consapevoli e 
responsabili  anche 
per un positivo 
impatto ambientale 
 
Mostra 
consapevolezza 
dell’utilità delle 
attività motorie in 
ordine alle esigenze 
di vita 
 
Facilita la 
comunicazione tra 
persone e gruppi, 
anche di culture e 
contesti diversi, 
attraverso linguaggi 
e sistemi di 
relazione adeguati. 
 
Individua e utilizza 
gli strumenti di  
comunicazione e  
problem - solving 
più appropriati  in 
contesti  diversi  

● Lo sport nel tempo: 
le Olimpiadi. 

● L’allenamento delle 
capacità condizionali 
e il Fitness 

 

● IL Gioco e lo sport 
nel tempo 

● Sport di squadra e 
individuali 
(Pallavolo, 
Pallacanestro, Calcio 
a 5, Atletica, Tennis 
da tavolo, Dama e 
Scacchi,…) 

 
● L’alimentazione 

● Infortunistica e 
prevenzione 

●   Il Doping 

● Lo spreco 
alimentare 

 
● Lo smaltimento dei 

rifiuti 
Progetto Ambito 
Cittadinanza e 
Costituzione  
● Riconoscere 

comportamenti e 
abitudini che 
possono essere 
dannosi per 
l’ambiente, con 
particolare 
riferimento 
all’inquinamento 
dell’ambiente in cui 
si vive 

● Solo alcuni 
argomenti sono stati 
trattati 
sinteticamente , a 
causa 
dell’emergenza 
COVID19 

 

Approccio 
comunicativo 
 
Lezione 
interattiva. 
 
Lavoro di 
gruppo. 
 
Ricerca- Azione 
Tutoring 
 
Problem 
Solving 
 
Discussione 
guidata 
 
Progetto 
Ambito 
Cittadinanza e 
Costituzione  
DAD (Didattica 
a distanza  su 
Argo Didup) 
Google 
Classroom 
Gsuite For 
Education 
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 PECUP - - COMPETENZE ACQUISITE- COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA- OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Religione:Prof.Liguori Giuseppe 
 

PECUP COMPETENZE  ACQUISITE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGI
E  

Promuovere la 
conoscenza della 
concezione 
cristiano-
cattolica del 
mondo e della 
storia, come 
risorsa di senso 
per la 
comprensione di 
sé, degli altri e 
della vita  
 
Riconoscere nei 
percorsi 
scolastici il 
valore della 
cultura religiosa 
e il contributo 
che i principi del 
cattolicesimo 
hanno offerto e 
continuano a 
offrire al 
patrimonio 
storico del 
popolo italiano  
 
Fornire 
strumenti critici 
per la lettura e la 
valutazione del 
dato  
 
Interagire con la 
cultura storico-
umanistica per 
gli effetti che 
storicamente la 
religione 
cattolica ha 
prodotto nella 
cultura italiana, 
europea e 
mondiale 
 
Educare alla 
territorialità, 
identità, dialogo 
e solidarietà, 
comunicazione, 
interculturalità  

 Costruire una identità libera 
e responsabile nel confronto 
con i contenuti del 
messaggio evangelico, 
secondo la tradizione della 
Chiesa. 

  
 Rilevare il contributo della 

tradizione ebraico-cristiana 
allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli. 

  
 Procedere ad una riflessione 

sulla dimensione religiosa 
della vita a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e 
della figura di Gesù Cristo, 
cogliendo la natura del 
linguaggio cristiano. 

  
 Porsi domande di senso in 

ordine alla ricerca di 
un'identità libera e 
consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal 
Vangelo e testimoniati dalla 
comunità cristiana 

In riferimento alle 
Competenze Chiave di 
Cittadinanza e cioè 
 Imparare ad imparare 
 ∙ Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 ∙ Progettare ∙ Risolvere 
problemi  
∙ Comunicare  
∙ Individuare 
collegamenti e relazioni  
∙ Collaborare e 
partecipare  
∙ Acquisire ed 
interpretare  
 
l’IRC contribuisce in 
maniera singolare alla 
formazione del sé 
dell’alunno nella ricerca 
costante della propria 
identità e di significative 
relazioni con gli altri;  
allo sviluppo di 
atteggiamenti positivi 
verso l’apprendimento, 
curandone motivazioni e 
attitudine alla 
collaborazione, 
progettazione, 
comunicazione; al 
rapporto con la 
comunità locale e con le 
sue istituzioni educative 
e religiose . 
-Valutare l'importanza 
del dialogo e delle 
tradizioni  culturali e 
religiose diverse dalla 
propria  
 -Riconoscimento e 
valorizzazione delle 
propria persona, rispetto 
degli altri e delle 
diversità di ciascuno 
-Uso di diversi strumenti 
di comunicazione  
 

 
Conoscere l'importanza 
culturale della religione 
cristiana e il suo 
apporto al patrimonio 
culturale italiano  Saper 
riflettere sulle posizioni 
dell'uomo verso la vita 
e verso il trascendente 
rispettando le varie 
opinioni  
 Conoscere le 
impostazioni dei libri 
della Bibbia e la sua 
influenza culturale sull’ 
occidente. Conoscere 
gli elementi costitutivi 
delle religioni   Sapersi 
confrontare con gli altri 
rispettando le diverse 
posizioni e le diverse 
culture  
Interrogativi universali 
dell’uomo, risposte del 
cristianesimo, 
confronto con le altre 
religioni.  
Natura e valore delle 
relazioni umane e 
sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e 
delle istanze della 
società 
contemporanea.  
Le radici ebraiche del 
cristianesimo e la 
risposta biblica al 
mistero dell'esistenzaIl 
rapporto della Chiesa 
con il mondo 
contemporaneo   
Eventi, personaggi e 
categorie più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. La 
persona, il messaggio e 
l’opera di Gesù Cristo 
nei Vangeli, documenti 
storici, e nella 
tradizione della Chiesa.  
Il valore della vita e la 
dignità della persona 

 
Lezione 
interattiva 
 
Apprendimen
to 
cooperativo 
Didattica 
laboratoriale 
 
 
 
Sussidi 
didattici e 
testi di 
approfondime
nto  
 
Mappe 
concettuali  
 
 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per 
classe vituale 
(Google 
Classroom) 
Video lezioni 
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interreligiosità, 
legalità  

secondo la visione 
cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza, 
responsabilità per il 
bene comune e per la 
promozione della pace, 
impegno per la giustizia 
sociale 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 MATEMATICA  Mariniello Carlo 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Gli studenti, a 
conclusione del 
percorso di 
studio, 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; 
− collocare il 
pensiero 
matematico e 
scientifico nei 
grandi temi dello 
sviluppo della 
storia delle idee, 
della cultura, 
delle scoperte 
scientifiche e 
delle invenzioni 
tecnologiche; 
- 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. 
 

- Imparare ad 
imparare 
- Collaborare e 
partecipare 
- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Risolvere 
problemi 

- Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico in contesti 
reali rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 
- Individuare le 
strategie appropriate 
per le soluzioni dei 
problemi. 

Espressi in conoscenze: 
- la derivata di una 
funzione; 
- lo studio di funzioni 
irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche ed il grafico; 
Espressi in competenze: 
-  Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
-  Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 
Espressi in abilità: 
- comprendere il concetto 
di derivata e suo 
significato geometrico; 
- saper calcolare le 
derivate delle funzioni 
elementari; 
- saper calcolare la 
derivata della somma di 
funzioni, del prodotto di 
funzioni, del quoziente di 
funzioni; 
- saper calcolare la 
derivata di una funzione 
composta;  
- saper calcolare le 
derivate seconde di 
semplici funzioni;  
- saper applicare il 
teorema di De L'Hôpital 

 
- Lezione 
frontale; 
-  Coinvolgimento 
degli allievi in 
esercitazioni 
guidate e 
colloqui di 
adeguamento e 
recupero, 
correzione di 
esercizi proposti; 
-  Svolgimento in 
classe ed a casa 
di un ampio 
numero di 
esercizi graduati 
in difficoltà. 
- Lezione a 
distanza con 
l’ausilio della 
piattaforma G-
Suite. 
- I materiali 
utilizzati sono i 
libri di testo e gli 
appunti.  
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
TELECOMUNICAZIONI: Prof. Lettera Domenico-Tarquilio Angelo 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

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;  
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; 

Impararead imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro; 
progettare: elaborare 
e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività 
di studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Comunicare: 
comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati  
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
linguaggi diversi 

Scegliere 
dispositivi e 
strumenti in base 
alle loro 
caratteristiche 
funzionali;   
descrivere e 
comparare il 
funzionamento di 
dispositivi e 
strumenti 
elettronici e di 
telecomunicazione;   
individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento;   
utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;   
configurare, 
installare e gestire 
sistemi di 
elaborazione dati e 
reti;   
redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo relative 
a situazioni 
professionali.  
gestire progetti 
secondo le 
procedure e gli 
standard previsti 
dai sistemi 
aziendali di 
gestione della 
qualità e della 
sicurezza; 

Architettura dei protocolli 
di rete: nella 
commutazione di 
pacchetto possedere una 
visione di insieme con 
particolare riferimento alle 
strutture a strato e ai 
protocolli.  
La suite TCP/OSI: Struttura 
e caratteristiche delle reti 
locali. Descrizione dei 
singoli strati del TCP/IP. 
Topologia Tecniche di 
trasmissione. 
Sistemi di interconnessione 
e Router: comprendere le 
problematiche relative alla 
connessione tra reti diverse 
e le caratteristiche degli 
apparati di routing. 

Saper configurare i router 
nei suoi parametri 
fondamentali. 
Modulazioni digitali: 
conoscere i vantaggi e 
caratteristiche delle 
modulazioni digitali (ASK, 
FSK, PSK, QAM, TCM), 
saper descrivere 
analiticamente e 
graficamente le 
caratteristiche di un 
segnale digitale modulato 
e saper confrontare le 
tecniche di modulazione 
digitale, saper analizzare i 
principali parametri per la 
corretta trasmissione 
digitale in banda traslata di 
segnali singoli e multiplati. 
Conversione A/D e D/A: 
Conoscere compiutamente 
la distinzione tra segnali 
analogici e digitali, saper 
valutare le problematiche 
connesse alla 
digitalizzazione di un segnale 
e saper valutare le 
prestazioni dei convertitori 
A/D e D/A in base alle 
specifiche del sistema di 
comunicazione/elaborazione 

Ogni argomento 
è stato 
introdotto 
fornendo una 
opportuna 
motivazione. Si 
sono susseguiti 
momenti di 
lavoro di gruppo, 
esercizi e 
discussioni a 
livello di classe, 
per poi passare a 
una fase di studio 
individuale. 
In classe, è stata 
usata come 
metodologia la 
lezione frontale 
dialogata e, dove 
possibile, la 
scoperta guidata; 
in laboratorio, la 
lezione è stata 
realizzata con 
esercitazioni 
guidate e/o lavori 
di gruppo. 
 
Classe virtuale 
classroom, 
somministrazione 
materiali tramite 
whatsapp e Argo 
didUP, 
videolezioni in 
diretta con Meet 
restituzione degli 
elaborati corretti 
tramite posta 
elettronica e/o su 
registro 
elettronico 
sportello 
didattico (in 
videoconferenza) 
su richiesta degli 
alunni 
chat whatsapp. 
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(verbale, 
matematico,scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali); 
collaboraree 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità; 
risolvereproblemi: 
affrontare 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.; 

in cui sono inseriti. 
Modulazione a impulsi 
codificati (PCM) e 
multiplazione TDM: 
Conoscere i parametri per la 
conversione e codifica dei 
segnali. Conoscere e 
calcolare i parametri 
caratterizzanti la qualità 
della modulazione PCM e 
conoscere le tecniche per la 
trasmissione di segnali 
multiplati nel tempo. 

Teoria dell’informazione: 
nozioni di base, 
Comprendere le definizioni 
di entropia d’informazione e 
di capacità di canale in 
assenza e presenza di 
rumore e saper valutare i 
valori. 
Comprendere i fattori che 
influenzano la velocità di 
trasmissione 
dell’informazione e saper 
costruire semplici codici. 

Codici di linea e 
prestazioni di un canale 
reale: conoscere i codici di 
linea e i parametri 
caratteristici di un canale 
digitale ideale/reale e 
saperli utilizzare per 
valutarne le prestazioni. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
SISTEMI E RETI- Proff. Ciliento Giovanni – Fusco Massimo 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

Utilizzare le reti 
e gli strumenti 
informatici nelle 
attività di 
studio, ricerca e 
approfondiment
o 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;  
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’orientamen
to 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; 

Impararead imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro; 
progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e 
le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Comunicare: 
comprendere messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati  
d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico,scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze 

a) Saper distinguere tra 
generazione delle 
chiavi e l’algoritmo 
crittografico vero e 
proprio; 
 

b) Saper distinguere un 
sistema crittografico 
a chiave simmetrica 
da un sistema 
crittografico a chiave 
asimmetrica; 
 

c) Saper distinguere i 
sistemi di 
compressione dati; 
 

d) Saper scegliere i 
dispositivi idonei per 
realizzare una LAN 
 

e) Saper distinguere tra 
i vari parametri di 
sicurezza delle reti 

 

a) Tecniche crittografiche 
per la protezione dei 
dati; 

 
b) Posta elettronica e 

posta certificata; 
 

c) Dispositivi per reti; 
 

d) Sicurezza delle reti 

 
Attività in 
laboratorio; 
Lavoro di 
gruppo; 
Discussione sulle 
esperienze 
svolte, sulle 
informazioni 
trovate, sulle 
mappe 
costruite; 
 
Lezione frontale 
e 
Lezione 
laboratoriale 
 
Utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite per classe 
vituale (Google 
Classroom) 
Video lezioni 
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disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali); 
collaboraree 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie e 
le altrui capacità; 
risolvereproblemi: 
affrontare 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. 
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4.3 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 
Progetti e 
Manifestazioni culturali 
 

“Giornata internazionale della donna” Virtual open space 31/03/2021 

 
Orientamento 

Percorso universitario consorzio ELIS Virtual open space 08/04/2021 

 
5 . VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”Poiché la valutazione costituisce il 
momento in cui si verificano i processi di insegnamento /apprendimento, l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui processi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 

5.1 TIPOLOGIA DI PROVE 
Durante il periodo della didattica in presenza 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate, prove esperte 

Numero 2 per quadrimestre 

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

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
● i risultati della prove di verifica 
● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione potrebbe essere operata considerando i seguenti indicatori che si orientano in particolare verso la valutazione 
delle così dette soft skills: 

1.  partecipazione 
2. costanza nello svolgimento delle attività. 
3.  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 
4.  impegno nella produzione del lavoro proposto. 
5.  disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni. 
6.  interazione costruttiva. 
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SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITA’  
● Partecipazione 
● costanza nello svolgimento delle   

attività 

 
FREQUENZA  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  INTELLETTUALI 
PROBLEM SOLVING  

● progressi rilevabili nell’acquisizione di 
conoscenze,abilità,competenze 

● impegno nella produzione del lavoro 
proposto 

 
 
ABILITA’  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 
Apertura Mentale - Creativita’team Building 
(Cooperazione – Negoziazione)  

● disponibilità alla collaborazione con 
docenti e compagni 

● interazione costruttiva 
 

DISPONIBILITA’  

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE  DIGITALI 
Usa i dispositivi tecnologici - e/o le piattaforme 
per la didattica a distanza e/o gli applicativi 
proposti - in modo funzionale alle esigenze 
comunicative  

 

Parziale       (4 - 5)  
Accettabile  (6) 
Intermedio   (7 - 8)  
Avanzato     (9 - 10) 

 
 
DESCRITTORI  
 

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. 
Non è puntuale Non 
rispetta le consegne 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera autonoma. 
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne 

E’ in grado di 
effettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo. E’ 
puntuale nelle 
consegne 

 E’ in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al gruppo 
classe. E’ sempre puntuale 
nelle consegne. 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. Lo 
svolgimento delle 
consegne è 
inadeguato. Non riesce 
ad orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. Ha 
difficoltà nell’utilizzare 
le risorse a 
disposizione 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e 
parziale 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in 
modo 
adeguato. 
Utilizza le 
risorse a 
disposizione in 
modo 
consapevole 
ed efficace 

Analizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione 
per utilizzarle 
nell’espletamento delle 
consegne in modo efficace 
e costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. Non propone 
soluzioni Non 
interagisce con i 
compagni 

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate. Se 
sollecitato, 
interagisce con i 
compagni 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo 
costruttivo 
con i 
compagni 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste in 
funzione del proprio scopo 
e a beneficio del gruppo 
classe. 
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COMPORTAMENTO:  criteri da utilizzare come integrazione a quelli già presenti nel PTOF d’Istituto 
 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 

9/10 8 7 6 

Rispetta le consegne 

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 
apprendimento 

Rispetta la netiquette 

Rispetta il turno di parola che è concesso dal docente 
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5.3 GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA  ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

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 



30 

 

 
5.4 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza 
 

Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 
per PC 

Attività laboratoriale Telecomunicazioni/Sistemi e reti/ 
TPSI/GPO 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Attività laboratoriale Telecomunicazioni/Sistemi e reti/ 
TPSI/GPO 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Attività laboratoriale Sistemi e reti / TPSI 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

Attività laboratoriale Tutte le discipline scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Attività laboratoriale Informatica 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Attività laboratoriale Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Attività laboratoriale Tutte le discipline Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma 
e- learning 

Piattaforma Cisco Informatica 
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6  CREDITO SCOLASTICO 
 
Allegato A 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
Credito conseguito  
 

Media dei voti Fasce credito ai sensi 
Allegato A al D.Lgs 
62/2010 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 
 

M = 6 7-8 11-12 
6 < M ≤ 7 8-9 13-14 
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 
8 < M ≤ 9 10-11 16-17 
9 < M ≤ 10 11-12 17-18 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 
 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Credito conseguito  
 

Media dei voti Fasce credito ai sensi 
Allegato A al D.Lg6 
62/2010 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 
 

M<6* 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 
6 < M ≤ 7 9-10 14-15 
7 < M ≤ 8 10-11 16-17 
8 < M ≤ 9 11-12 18-19 
9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 
volta effettuata per i crediti conseguiti nell’a.s. 201920, l’ebventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’ OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, 
per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche 
in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 
può essere superiore ad un punto. 

 
 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato  
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M <6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 
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7 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e Decreto 62/17), il Consiglio di 
Classe ha  adottato i criteri di seguito riportati nell’assegnazione dei crediti. 
Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media con parte decimale > 50 (esempio: tra 7,51 e 8,00, 
estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di 
appartenenza se sussistono almeno due dei requisiti sottoelencati. 
Ad ogni studente  che abbia conseguito per proprio merito una media nella prima metà della banda (esempio: tra 7,01 e 
7,50, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di 
appartenenza se sussistono almeno tre dei requisiti sottoelencati. 
I requisiti di cui sopra sono: 
1) Assiduità nella frequenza scolastica attestata da un numero di assenze non superiore al 10% del monte ore annuale; 
2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato collegialmente dal Consiglio di Classe; 
3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte in orario extra scolastico; 
4) Frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di buono (8), distinto (9), ottimo (10) oppure alle attività 

alternative con produzione di un lavoro su tematiche assegnate. 
 

 
Alunno 3 D 4 D TOT 

  

Allegato 
A al D.Lgs 
62/2010 

Nuovo 
credito 
assegnato  

 

Allegato 
A al D.Lgs 
62/2010 

Nuovo 
credito 
assegnato  

 

Allegato 
A al D.Lgs 
62/2010 

Nuovo 
credito 
assegnato  

 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
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8 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO SOTTOPOSTI AI 
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE.(Art. 17 OM n. 53 del 03/03/2021) 
 

AUTORE DOCUMENTO 

Giovanni Verga da “Vita dei campi” Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli X Agosto 
Gabriele d’Annunzio La pioggia nel pineto 
Luigi Pirandello da “Novelle per un anno” La patente 
Italo Svevo da “La coscienza di Zeno” Prefazione e preambolo, 
Giuseppe Ungaretti Veglia 
Eugenio Montale Spesso il male di vivere 

Primo Levi 
Se questo è un uomo (poesia in esergo al 
romanzo) 

 
Rosso Malpelo, Giovanni Verga da “Vita dei campi” 

 
“Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che 
prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre 
col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il 
sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne 
sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il 
padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un 
monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso, e lo accarezzavano 
coi piedi , allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, 
mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava 
a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come fanno le bestie sue pari; e 
ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. 
Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi.” 
 
“Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava. Era morto così, che un 
sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno nella cava, e che 
ora non serviva più, e s’era calcolato così ad occhio col padrone per 35 o 40 carri di rena. Invece mastro Misciu sterrava da 
tre giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro 
Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed 
era l’asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, 
invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio come se quelle soperchierie cascassero 
sulle sue spalle, e così piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: «Va’ là, che tu non ci morrai nel 
tuo letto, come tuo padre». Invece nemmen suo padre ci morì nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia.” 
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X Agosto, Giovanni Pascoli 
 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

 
Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 
 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 

 
Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 
 

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 
 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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La pioggia nel pineto, Gabriele d’Annunzio 

 
Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 
parole che dici 

umane; ma odo 
parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 
lontane. 

 
Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 

piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 

divini, 
su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 
su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 

silvani, 
piove su le nostre mani 

ignude, 
su i nostri vestimenti 

leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 

novella, 
su la favola bella 

che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 
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da “La patente”, di Luigi Pirandello in “Novelle per un anno” 
 
– Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la 
bontà di spiegarmi perché non capisco niente.  
– Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiàrchiaro, accostando la seggiola. – Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; 
ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! 
Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca? 
 – Sì. Questo lo so.  
– Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non 
solo mi ero accorto da più d’un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove 
documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, 
signor giudice? La mia fama di jettatore!  
– Voi? Dal Baracca? 
 – Sissignore, io.  
Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: – Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assoluzione di 
quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato? 
 Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le 
braccia per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? 
Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! E ansimando, 
protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento 
grottescamente imperioso.  
Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro 
Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai?  
– Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, 
anche così male come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea?  
– La laurea, sì. 
 – Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore 
patentato dal regio tribunale. 
 – E poi?  
– E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar 
via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in 
mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono 
figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non 
può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dello 
jettatore! 
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Prefazione e preambolo, Italo Svevo da “La coscienza di Zeno 

 
Prefazione 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove 
piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 
scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta 
novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon 
preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati 
maggiori se il malato sul piú bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 
queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da 
questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese 
potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!…  
DOTTOR S. 
 
Preambolo 
Vedere la mia infanzia? Piú di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che 
ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora. 
Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi e sopra 
tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo , 
appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai e 
lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 
Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La mia fronte è 
spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa… 
ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco 
che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il 
passato. 
Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finí nel sonno piú profondo e non ne ebbi altro risultato che un 
grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata, 
perduta per sempre. 
Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non possono avere nessuna 
relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde 
venga e dove vada e perché sia ora capitata qui! 
Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima infanzia, quella in 
fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello 
nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli 
occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora 
la tua, dell’importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che 
sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto, inconscio, 
vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla 
malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel tuo seno – 
fantolino! – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità di 
malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone 
ch’io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. 
Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 
 
Finale de “La Coscienza di Zeno” 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno 
più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in 
confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto 
anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 
per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra 
ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
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VEGLIA, Ungaretti da “L’Allegria”, sezione “Il porto sepolto”. 
 

Cima Quattro, 23 dicembre 1915 
 

Un'intera nottata 
buttato vicino 

a un compagno 
massacrato 

con la sua bocca 
digrignata 

volta al plenilunio 
con la congestione1 

delle sue mani 
penetrata 

nel mio silenzio 
ho scritto 

lettere piene d'amore 
 

Non sono mai stato 
tanto 

attaccato alla vita 
 

 
Eugenio Montale 

 
 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Congestione: livore. 
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Primo Levi 
 

(Esergo a “Se questo è un uomo”) 
 

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 

Voi che tovate tornando a sera 
Il cibo caldo e visi amici: 

 
Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Come una rana d'inverno. 

 
Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi; 

Ripetetelele ai vostri figli. 
 

O vi si sfaccia la casa, 
La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi. 
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9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI PER IL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha  introdotto  dall’anno  
scolastico 2020-2021  l’insegnamento  scolastico trasversale dell’educazione civica che si struttura in tre nuclei tematici: 
1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà                                                
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
9.1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Con riferimento ai tre nuclei tematici di Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, si assumono a riferimento 
le seguenti tematiche, indicate dalla L. 92/2019 art. 3: 
● Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; 
● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25 settembre 2015; 
● Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo n.5; 
● Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
● Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 
● Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
● Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
● Formazione di base in materia di protezione civile; 
● Educazione stradale, educazione alla salute ed al benessere, educazione al volontariato e alla  cittadinanza attiva; 
● Educazione al rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura; 
● La conoscenza del funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e dei documenti che regolano la vita scolastica. 
 

9.2 COMPETENZE: 
●        Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza  i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
●        Conoscere i valori che ispirano gli ordinamen  comunitari ed internazionali, nonché’ i loro compi  e funzioni essenziali 
●        Essere consapevoli del valore delle regole della vita democra ca anche a raverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto del lavoro 
●        Esercitare corre amente le modalità di rappresentanza  e di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno dei diversi ambiti istituzionali e sociali. 
●        Partecipare al diba to culturale 
●        Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici e formulare risposte personali 
argomentate 
●        Prendere coscienza delle situazioni di disagio giovanile ed adulto nella società’ contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 
9.3 METODOLOGIA: 

●        Discussioni guidate 
●        Debate 
●        Lezioni partecipate 
●        Lettura di articoli della costituzione, di quotidiani e di documenti 
●        Visione di film, video e documentari 
●        Partecipazione a convegni e webinar 
●         Attività  laboratoriali 
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9.4 ARGOMENTI TRATTATI AL QUINTO ANNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
CONOSCENZA 

Lo studente conosce il significato degli argomenti 
trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e 
apprezzarne il valore riuscendo ad individuarli 
nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

 
5 

Lo studente conosce il significato dei più importanti 
argomenti trattati. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana 

 
4 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più 
importanti argomenti trattati anche se non è in 
grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto 
quotidiano 

 
3 

Lo studente mostra una scarsa e lacunosa 
conoscenza  dei concetti essenziali. 

2 

Lo studente non ha acquisito alcuna delle 
conoscenze  essenziali. 

1 

CITTADINANZA ATTIVA: LA LEGALITÀ E LA LOTTA ALLE MAFIE 

Storia:  
 Le vittime di mafia                                        

6 h 

Religione: 
 Morire per difendere gli ideali  
 Religione e terrorismo 
 Educare alla tolleranza 
 Fratellanza e solidarietà                                   

6 h 

IL LAVORO 

Storia/Diritto:  
 Diritto al lavoro 
 Lavoro e Costituzione 

6 h 

Discipline tecniche:  
 La sicurezza sul lavoro. 
 Lavoro autonomo e lavoro dipendente: i vari tipi di contratto. 
 Le imprese: la delocalizzazione del lavoro 
 Le start up 

10 h 

Inglese:  
 e-commerce 
 Smart working  

5 h 

TOT. ORE 33 h 
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IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 

Chiamato a svolgere un compito , anche complesso, 
lo studente dimostra interesse a risolvere problemi 
e a collaborare in gruppo, è in grado di riflettere, 
prendere decisioni e trovare soluzioni idonee per 
raggiungere l’obiettivo previsto. 

5 

Chiamato a svolgere un compito , anche complesso, 
lo studente dimostra interesse a risolvere problemi 
dimostra interesse a risolvere problemi ma non è in 
grado di adottare decisioni efficaci e trovare in 
modo autonomo le soluzioni. 

4 

Chiamato a svolgere un compito  lo studente 
dimostra un sufficiente grado di interesse ma nello 
svolgimento delle diverse attività e per la risoluzione 
dei  problemi tende a delegare agli altri membri del 
gruppo. 

3 

Non porta a termine nessuno dei compiti assegnati, 
lavora in modo discontinuo 

2 

Non mostra alcun interesse per le tematiche svolte e 
si sottrae a tutte le attività, individuali e di gruppo.  

1 

 
 
 
 
 
PENSIERO CRITICO 

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in 
grado di comprendere pienamente le ragioni e le 
opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza col 
pensiero originale 

5 

posto di fronte a una situazione nuova l’allievo 
comprende le ragioni e le opinioni diverse dalla sua 
e riesce ad adeguare il suo punto di vista che non 
sempre risulta coerente col pensiero originale. 

4 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli 
altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio 
pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai 
propri. 

3 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri 
e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad 
adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 
considerazioni diversi dai propri. 

2 

L’allievo si mostra totalmente disinteressato e poco 
incline ad ascoltare il pensiero altrui. 

1 

PROBLEM SOLVING 
(risoluzione di situazioni 
problematiche, analizzare e 
valutare i fatti, formulare e 
verificare ipotesi, individuare 
soluzioni) 

L’allievo sa leggere e individuare immediatamente 
situazioni problematiche in modo completo, formula 
autonomamente ipotesi coerenti ed individua 
strategie risolutive ed originali. 

5 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
modo più che buono, formula autonomamente 
ipotesi coerenti ed individua strategie risolutive. 

4 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
maniera discreta, formula autonomamente ipotesi 
coerenti ed individua strategie risolutive. 

3 

l’allievo riscontra ancora molte difficoltà 
nell’individuare le situazioni problematiche da 
affrontare e non riesce a formulare ipotesi coerenti. 

2 

l’allievo non riesce ad individuare alcuna situazione 
problematica e non è in grado di formulare nessuna 
ipotesi risolutiva. 

1 

TOT.        /20 
 

Voto in decimi: .……………. /10 
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10 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PTCO) 
 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITA' 
E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

Realizzazione, 
manutenzione e 
gestione di reti Lan 

 CISCO Tale attività si è 
soffermata su alcuni 
elementi specifici: i 
tipi di rete, le loro 
caratteristiche e 
strutture, la 
realizzazione di una 
rete LAN. 

- collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 
attività collettive;  
 
- risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo 
e verificando ipotesi;  
 
- progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e di lavoro. 
 

La percezione 
ricavata è stata 
quella di un 
apprendimento 
utile, mirato e 
congruente con 
le discipline di 
indirizzo.   

 
Video lezioni del Corso di formazione per le telecomuncazione della TIM  
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11 ELABORATO E TUTOR ASSEGNATO AI SINGOLI CANDIDATI  
 
In ottemperanza all’ordinanza relativa agli esami di stato a.s. 2020/2021 il consiglio di classe ha deliberato di assegnare una  
traccia unica per tutti i candidati con svolgimento personalizzato secondo le proprie competenze: 

 
11.1 TESTO ASSEGNATO: 

 
 

PROGETTAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE 
Il candidato, nei limiti delle proprie conoscenze e capacità, seguendo i punti di seguito elencati, produca un elaborato da 
presentare alla commissione esaminatrice. 

1.      Scopo e descrizione del progetto. 
2.      Il candidato può, se lo ritiene necessario, arricchire il progetto con disegni e planimetrie. 
3.      Strumenti e apparati utilizzati. 
4.      Piano di indirizzamento. 
5.      Descrizione complessiva di tutte le tecnologie utilizzate. 
6.      Fare un’indagine di mercato per una stima di massima del costo dell’infrastruttura. Il costo complessivo va 
puntualmente evidenziato. 
7.      Approfondimenti interdisciplinari teorici che il candidato ritiene necessari. 
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11.2 ASSOCIAZIONE ALUNNO TUTOR: 
 
si riporta l'elenco dei tutor assegnato a ciascun candidato: 
 

 Alunno Tutor 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

 
  



46 

 

 
12  LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  
ARCOBALENI + DVD - CON NULLA OSTA CEI / VOLUME UNICO di SOLINAS 
LUIGI 

ITALIANO  
LA MIA LETTERATURA di  RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI MILVA MARIA 
/ SADA ELENA 

STORIA 
ATTRAVERSO I SECOLI di  ZANINELLI SERGIO / CRISTIANI CLAUDIO 

INGLESE BIT BY BIT /ARDU, BELLINO, DI GIORGIO /EDISCO 

GPO 
IACOBELLI C GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA / 
VOLUME UNICO - JUVENILIA 

MATEMATICA 

TONOLINI FRANCO / TONOLINI GIUSEPPE 
/ MANENTI CALVI ANNAMARIA 
METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA - LINEA VERDE / VOLUME UNICO 
– MINERVA ITALICA 

TPSI 

AA VV TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORM E TELECOM 
SET 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + ESPANSIONE ONLINE - 
CALDERINI 

TELECOMUNICAZIONI 

AMBROSINI ENRICO / PERLASCA IPPOLITO 
/ MAINI PIER PAOLO 
TELECOMUNICAZIONI SET 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME + ESPANSIONI  
ON LINE - TRAMONTANA 

SISTEMI E RETI 
AA VV SISTEMI E RETI 3 SET - EDIZIONE MISTA / VOLUME + ESPANSIONE 
ON LINE - CALDERINI 

 
Nella redazione del Documento il CdC tengono conto,altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21/03/2017 prot.10719. 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021. 
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13  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

 Italiano/ Storia  

 Inglese  

 Sistemi e reti  

 Matematica  

 Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 

 

 Telecomunicazioni  

 ITP Telecomunicazioni  

 ITP Sistemi e Reti  

 TSPI  

 ITP GPO  

 ITP TSPI  

 Scienze Motorie  

 Religione  

 Sostegno  

 Sostegno  

 
       
                                    IL COORDINATORE                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof. Valentino Antonio    Prof.ssa Avv. Simona Sessa  
 
ALLEGATI :  
• P.E.I. e Realzione Finale Alunno H. 
• Relazione Finale e Programmi svolti 


