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1.  L’ISTITUTO 

La sede centrale dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" è situata in Aversa, 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 dell’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, sede dei laboratori, un’aula multimediale, una Sala 

Convegni intestata a “Don Peppe Diana” attrezzata per videoproiezioni, ed un terzo che 

ospita la 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 posti auto. 

Il personale in servizio oggi conta oltre 170 docenti, il DSGA e 11 Assistenti amministrativi, 

16 Assistenti tecnici e 19 Collaboratori scolastici. 

 
1.2 Il contesto 

L’Istituto Volta è situato in un’area geografica su cui insiste un agglomerato industriale che 

raggruppa aziende di diversa natura e un Polo calzaturiero, che fanno di Aversa una delle 

principali realtà industriali del casertano. 

E' ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche grazie alla presenza 
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli con le Facoltà di Ingegneria ed 

Architettura, site ad Aversa. 

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;

 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 visione 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 
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consapevole delle tecnologie, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse disponibili e della 

riduzione di scarti e rifiuti.

     1.3 La realtà scolastica 

Attualmente l’ISIS “Volta” offre specializzazioni sia per il settore tecnologico, sia per quello 

professionale: 

 Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica Meccatronica ed Energia 

 Trasporti e Logistica 

 Sistema Moda 

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 Operatore socio-sanitario: Odontotecnico 

Inoltre, l’ISIS ospita corsi di istruzione e di formazione permanente di secondo livello per gli 

adulti, con le Specializzazioni: 

 Meccanica Meccatronica ed Energia 

 Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

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 all' ampliamento delle competenze linguistiche, sia per la lingua madre 

sia per la lingua straniera, ed ancora al potenziamento delle competenze matematico- logico-

scientifiche e allo specifico utilizzo della valutazione come strumento per l’arricchimento del 

curriculum dello studente; 

 accrescere nei ragazzi la sensibilità e il rispetto di sé, degli altri e delle regole di 

convivenza civile attraverso un percorso metodologico-didattico, basato anche su 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 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 adeguate 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 

dall’Agenda 2030, attraverso la realizzazione di progetti dedicati e all’inserimento di 
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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 

di scuola e territorio e i rapporti con le università e le realtà produttive volti a 

realizzare l’attività di stage-corsi di orientamento professionale e scambi culturali. 

 promuovere attività di formazione ed informazione sulla sicurezza delle studentesse e 

degli studenti, 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 al passo coi tempi per 

migliorare le competenze in uscita. 

 

2. IL CORSO del Diploma d’Istruzione Tecnica Spec.ne 

Informatica e Telecomunicazioni 

2.1  Struttura del corso 

Il corso quinta D Tlc/Inf ha una durata di cinque anni ed è articolato in due bienni successivi 

e il quinto anno finale. Le ore di lezione settimanali sono 33 per il primo anno e 32 per gli 

anni successivi. Al termine dei cinque anni, con il superamento dell’Esame di Stato, si 

consegue il Diploma di Istruzione Tecnica con specializzazione in Informatica e 

Telecomunicazioni 

 
2.2 Profilo del Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni 
 

   L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 

al termine del     percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita 

del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, integrate da competenze 

trasversali, che permettono un adeguato inserimento in diversi contesti aziendali.  A 

conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento in termini di 

competenze sono specificati nel Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) di 

indirizzo di seguito riportato: 

a. individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

b. orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 
l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

c. utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

d. orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio; 

e. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

f. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 
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g. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

h. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

i.  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 

 

COMPETENZE PECUP DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, cui ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali. 

 

TUTTE 

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. 

 

G.P.O. 

SISTEMI e RETI 

T.P.S.I. 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi 

del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

 

Telecomunicazioni 

SISTEMI e RETI G.P.O. 

 

COMPETEN

ZA 

COMUNICAT

IVA NELLA 

LINGUA 

MADRE 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

 

 

TUTTE 

 

 

 
 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi. Riconoscere gli aspetti 

dell’ambiente naturale, le connessioni con le strutture 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

tempo. 

 

ITALIANO 
STORIA 
G.P.O. 

SCIENZE MOTORIE 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 

dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 

condizioni di vita. 

 

 

STORIA TPSI 

SISTEMI 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 

e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
TUTTE 
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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 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 

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio. 

 

INGLESE 

 

 
 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 Padroneggiano i principali S.O. per PC; 

 Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche; 

 Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet; 

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

 Sanno utilizzare una piattaforma e- Learning; 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti Multimediali. 

 

TELEC. SISTEMI T.P.S.I. G.P.O. 

MAT. 
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3.    LA STORIA DELLA CLASSE 
 

3.1    Composizione Della Classe 
 

 

                                                ALUNNO Provenien

za 

1   4D TLC 

2   4D TLC 

3   4D TLC 

4   4D TLC 

5   4D TLC 

6   4C 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 

  

  5D TLC 

19   4D TLC 

20   4D TLC 

21   4D TLC 
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3.2      Profilo della Classe 
 

Gli studenti sono ben integrati nel contesto scolastico e si rapportano positivamente tra di loro 

e con i docenti. Il rispetto delle norme scolastiche, i rapporti interpersonali basati sul dialogo, 

l'ispirazione ai principi della coerenza, della condivisione di regole comuni, della 

responsabilità e del rispetto della legalità, sono stati i punti di forza del modello 

comportamentale. 

Dal punto di vista disciplinare e della socializzazione, il gruppo classe è omogeneo 

mostrandosi sempre vivace, ma rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, 

collaborativo con i docenti, abbastanza interessato al dialogo didattico e favorevole ad un 

confronto formativo. Gli alunni, alcuni in misura maggiore, altri minore, hanno acquisito 

consapevolezza e senso di responsabilità del proprio dovere di discente registrando una 

partecipazione complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani che concorrono a 

creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo, 

con correttezza e rispetto delle regole e con una certa propensione a uno studio non 

mnemonico, ma basato su l         confronto e dialogo. 

L'azione didattica ha mirato alla formazione professionalizzante e, al contempo, alla 

maturazione culturale globale dei ragazzi, mediante il processo di acquisizione degli strumenti 

necessari per una responsabile e attiva collocazione nel mondo del lavoro e nella società. La 

classe si presenta con una preparazione eterogenea, risultato delle diverse capacità di 

apprendimento degli allievi, del loro impegno nello studio e dell’interesse dimostrato per i 

vari argomenti trattati durante le lezioni nelle singole discipline. In alcuni alunni si rileva una 

buona motivazione, serietà e continuità nell’impegno; altri hanno dimostrato un discreto 

interesse e partecipazione in quasi tutte le materie, altri ancora hanno evidenziato un 

atteggiamento non sempre sostenuto da puntualità e responsabilità.  

Dal punto di vista del profitto, le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto 

dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: 

 un primo gruppo- costituito da un numero ristretto di studenti-ha conseguito risultati più 

che buoni. Questi studenti si distinguono per applicazione costante e responsabile, 

determinazione, attenzione consapevole, per lo svolgimento dei compiti in modo autonomo ed 

elaborati con consapevolezza e padronanza delle conoscenze; 

 un secondo gruppo, più numeroso, rientra nell’ambito di un livello soddisfacente di 

conoscenze e competenze. Presenta un discreto sviluppo delle abilità di base, un’applicazione 

nel complesso responsabile, adeguata rielaborazione autonoma dei contenuti. Tuttavia, ha 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le 

competenze operative; 

 un terzo gruppo è formato da studenti in possesso di discreti requisiti di base. Nella 

prima parte dell’anno scolastico, hanno mostrato un impegno poco soddisfacente, non 

partecipando attivamente e con costanza al dialogo formativo e applicandosi poco allo studio. 

Nel corso del secondo quadrimestre, gli allievi hanno assunto un atteggiamento più 

responsabile, mostrando maggiore partecipazione e impegno e conseguendo risultati migliori. 

A causa di un impegno e di un interesse discontinui, hanno raggiunto un grado di 

preparazione accettabile, anche se permangono incertezze in alcune discipline. 
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      3.3       Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e lett. italiana Oliva Marilena 

Storia Oliva Marilena 

Matematica Mariniello Carlo 

Laboratorio di 

Telecomunicazioni  

Tarquilio Angelo 

Lingua Inglese Marsilio Anna Maria Palma 

I.R.C. Liguori Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Colella Ilaria 

T.P.S.I. Falcone Francesco 

G.P.O.I. Coscetta Agnese 

Telecomunicazioni Lettera Domenico 

Sistemi e Reti Ciliento Giovanni 

Laboratorio Tecn. Sistemi 

Informatici  

Fusco Vincenzo 

Laboratorio G.P.O.I, Rasulo Francesco 

Laboratorio Sistemi e Reti Fusco Massimo 
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3.3   VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e lett. italiana Ruotolo Elisa 

(coordinatrice di classe) 

Ruotolo Elisa 

(coordinatrice di classe) 

Oliva Marilena 

Lingua inglese Strippoli Rosaria Marsilio Anna Maria 

Palma 

Marsilio Anna 
Maria Palma 

Storia Ruotolo Elisa Ruotolo Elisa Oliva Marilena 

Matematica Mariniello Carlo Mariniello Carlo Mariniello Carlo 

Sistemi e Reti Celiento Giovanni Celiento Giovanni Celiento Giovanni 

Telecomunicazioni Lettera Domenico Lettera Domenico Lettera Domenico 

T.P.S.I. Celiento Giovanni Celiento Giovanni Falcone Francesco 

Scienze motorie 
e sportive 

Del Prete Delia Colella Ilaria Colella Ilaria 

 IRC Letizia Anna Liguori Giuseppe Liguori Giuseppe 

Lab. Sistemi e Reti Fusco Massimo Fusco Massimo Fusco Massimo 

Lab. T.P.S.I. Fusco Vincenzo Fusco Vincenzo Fusco Vincenzo 
(coordinatore di classe) 

Lab. G.P.O. Disciplina non prevista Disciplina non prevista Rasulo Francesco 

Lab. 
 

Telecomunicazioni 

Fusco Vincenzo Tarquilio Angelo Tarquilio Angelo 

 
G.P.O. 

Disciplina non prevista Disciplina non prevista Coscetta Agnese 

Informatica  Maffettone Gennaro Maffettone Gennaro Disciplina non prevista 

Lab. Informatica Gravina Giuseppe 

Michele 

Finelli Daniele Disciplina non prevista 

Complementi di 
Matematica 

Dell’Oste Giovanna  Mariniello Carlo Disciplina non prevista 
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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 ISTITUTI TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/T

EMI 

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; 

Ogni attività 

didattica 

quotidiana, in 

ciascuna 

disciplina, ha 

avuto tale fine. 

Tutte le discipline 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali lo cali, 

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; 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 

documenti 

multimediali. 

 

Tutte le discipline 

 

 

Telecomunicazioni, 

Sistemi e reti, T.P.S.I., 

G.P.O., 

Matematica 

• 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); 

  

 

Inglese 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

  

Matematica 

• 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. 

 

 

 

Esercizi di 

scrittura 

professionale. 

Telecomunicazioni, 
Sistemi e reti, T.P.S.I, 
G.P.O. 

 

Tutte le discipline 

 

 

Tutte le discipline 
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SPECIFICHE INDIRIZZO Inf/Tlc 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno aver acquisito le seguenti competenze: 

a) Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 

b) Descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

c) Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

d) Gestire processi produttivi correlati a funzioni 

aziendali. 

e) Configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti. 

f)  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 Acquisite - Osa - Attività e Metodologie 
 

 Prof.ssa Marilena Oliva: Italiano 

 

 Prof.ssa Marilena Oliva: Storia 

 

 Prof. Giovanni Celiento: Sistemi e Reti 

 

 Prof.  Domenico Lettera: Telecomunicazioni 

 

 Prof. Francesco Falcone: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 

di Telecomunicazioni 

 

 Prof.ssa Agnese Coscetta; Progetto ed Organizzazione d’Impresa 

 

 Prof. Carlo Mariniello: Matematica 

 

 Prof.ssa Ilaria Colella: Scienze Motorie e Sportive 

 

 Prof. Giuseppe Liguori: Religione 

 

 Prof.ssa Anna Maria Palma Marsilio: Inglese 
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Italiano  

 

PECUP 

 

COMPETENZE COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

OSA 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGI E 

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’apprendimento 

permanente; 

2)padroneggiare 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, 

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  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. 

Simbolismo e 

Baudlaire. 

 

Giovanni Pascoli:  la 

poetica del fanciullino. 

 

Gabriele D’Annunzio: 
il poeta vate. 

Italo Svevo : 
l’inettitudine. 

 

Luigi Pirandello: il 

volto e la maschera. 

 

L’Ermetismo. 

 

Giuseppe Ungaretti: un 

poeta al fronte. 

 

Eugenio Montale: il 

“male i vivere”. 

 
Lezione frontale. 

 

Lezione partecipata. 

 

Brain strorming. 

 

 

Uso di appunti, 

mappe e schemi. 

 

Utilizzo della 

piattaforma Gsuite 

per classe vituale 

(Google Classroom) 
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Storia 
 

PECUP 

 

COMPETENZE COMPETENZ

E 

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 

consapevolezza della 

storicità dei saperi. 

4)riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

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. 

 

4) collaborare e 

partecipare:  

 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo la 

conflittualità, 

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 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. 

La Belle Epoque 

 

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 a la 

Shoah: la politica 

aggressiva di Hitler: 

espansionismo e 

riarmo; fasi salienti; 

esiti della seconda 

guerra mondiale 

Il secondo 

dopoguerra: Dalla 

guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. 

 

 

Lezione frontale.  

 

Lezione partecipata 

 

Proiezione di docu-

film. 

 

Uso di mappe, schemi 

e appunti. 

 

Utilizzo della 

piattaforma Gsuite per 

classe vituale (Google 

Classroom) 
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contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

 

 

Sistemi e Reti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (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. 

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 
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Telecomunicazioni 

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; 

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; 
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 disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); 
collaborare e 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.; 

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. 

Descrivere gli elementi 
fondamentali 

dell’iternetworking. 

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 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. Trama e 

multitrama del sistema PCM 

primario (segnalazione e 

allineamento). 

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 

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. 
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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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Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE  

ACQUISITE 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 Orientarsi nella 

normativa che 

disciplina i 

processi produttivi 

del settore di 

riferimento, con 

particolare 

attenzione sia alla 

sicurezza sui 

luoghi di vita e di 

lavoro sia alla 

tutela 

dell’ambiente e del 

territorio; 

intervenire nelle 

diverse fasi e 

livelli del processo 

produttivo, 

dall’ideazione alla 

realizzazione del 

prodotto, per la 

parte di propria 

competenza, 

utilizzando gli 

strumenti di 

progettazione, 

documentazione e 

controllo 

● Riconoscere gli 

aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità 

nella propria 

attività lavorativa; 

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. 

● Realizzare 

applicazioni per la 

comunicazione di 

rete 

● Progettare 

l’architettura di un 

prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti 

tecnologiche 

● Sviluppare 

programmi client-

server  utilizzando 

protocolli esistenti 

● Progettare semplici 

protocolli di 

comunicazione 

● Saper  utilizzare gli 

strumenti 

tecnologici al fine 

di ricercare ed 

organizzare le 

informazioni 

● Sfruttare gli 

strumenti 

informatici per 

Progettare e 

pianificare  

● Sfruttare i software 

per la produttività 

di lavoro d’ufficio 

per risolvere 

problemi 

● Sfruttare i software 

per la produttività 

di lavoro d’ufficio 

per acquisire e 

organizzare le i 

dati ed estrarre 

informazioni  

● Sfruttare le reti di 

comunicazione per 

comunicare e 

distribuire le 

proprie conoscenze  

● Sfruttare le reti di 

comunicazione per 

comunicare e 

collaborare con gli 

altri  

● Sfruttare 

l’autonomia 

concessa dai 

moderni strumenti 

informatici agendo 

responsabilmente 

● Sistemi 

distribuiti e 

modelli 

architetturali  

● Il modello 

client/server  

● Le 

applicazioni di 

rete  

● I Socket e i 

protocolli per 

la 

comunicazione 

di rete  

● Il linguaggio 

XML  

● Servlet e 

pagine JSP  

● JDBC 

 

● Lezione interattiva 

● Apprendimento 
cooperativo 

● Didattica 

laboratoriale 

● Sussidi didattici e 

testi di 

approfondimento  

● Mappe concettuali  
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Progetto e Organizzazione d’Impresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE  

ACQUISITE 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Orientarsi nella 

normativa che 

disciplina i processi 

produttivi del 

settore di 

riferimento, con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza sui luoghi 

di vita e di lavoro, 

alla tutela 

dell’ambiente e del 

territorio; 

 Riconoscere gli 

aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità 

nella propria attività 

lavorativa; 

 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; 

 Riconoscere ed 

applicare i principi 

dell’organizzazione, 

della gestione e del 

controllo dei diversi 

processi produttivi.  

 Identificare e 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per progetti 

 Utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazione dei 

processi produttivi e 

dei servizi 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

 Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

 Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive ed 

gli strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete 

 Saper organizzare un 

progetto ex-novo nei 

diversi contesti 

 Saper individuare le 

fasi e gli obiettivi di 

un progetto in essere 

 

 Interagire in gruppo in 

ambito di studio e di 

lavoro 

 Valorizzare le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo la 

conflittualità 

 Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persone 

 Affrontare situazioni 

problematiche 

 Individuare fonti e 

risorse adeguate  

 Interpretare 

l’informazione  

criticamente 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni  

 Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio, di 

ricerca e di lavoro 

 Valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati 

 Elementi di 

economia, 

definizione basilari  

 Micro e 

macroeconomia 

 Economia di scala e 

di rete 

 Azienda e 

concorrenza 

 Mercato e prezzo 

 Le strutture 

organizzative 

 Il progetto e le sue 

fasi 

 Il principio chiave 

nella gestione di un 

progetto e gli 

obiettivi di progetto 

 L’organizzazione 

dei progetti 

 Tecniche di 

pianificazione e 

controllo temporale 

 Lezione 

interattiva 

 Lezioni 

multimediali in 

laboratorio 

 Apprendimento 

cooperativo 

 Didattica 

laboratoriale 

 Sussidi didattici 

e testi di 

approfondimento  

 Mappe 

concettuali 
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Matematica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

- utilizzare le tecnologie 

specifiche del proprio 

indirizzo 

- 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. 

- I materiali 

utilizzati sono i 

libri di testo e gli 

appunti.  
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Scienze Motorie 
 

 
PECUP 

 
COMPETENZE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI E 

Scienze 

motorie 

 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 

 

Interiorizzazione dei 

valori del rispetto 

del sé, delle regole e 

degli altri; 

Acquisizione del 

senso civico e 

rafforzamento delle 

capacità di 

socializzazione; 

Acquisizione della 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e 

dei propri interessi; 

Rafforzamento delle 

capacità di risposte 

comportamentali in 

base alla situazione. 

 

Conoscenza del sé e delle 

proprie capacità 

Conoscenza delle capacità 

coordinative e condizionali 

Conoscenza di un corretto 

stile di vita in linea con una 

mentalità sportiva 

Conoscenza delle regole di 

convivenza civile 

 Saper riconoscere un 
fatto, un contenuto, un 
metodo 

  Saper interpretare 
contenuti 

 Saper utilizzare il 
contenuto appreso per 
risolvere un    problema 

 Saper organizzare un 
contenuto in modo tale 
da produrre una 
struttura, una   creazione 
propria 

  Saper formulare ed 

esprimere giudizi 

 
Lezione dialogata 

ed interattiva 

Lavoro di gruppo 

Esercitazioni 

pratiche 

Problem Solving 

Ricerca Azione 
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  Religione 

PECUP COMPETENZE  

ACQUISITE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 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  

interreligiosità, 

legalità  

 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'esistenza 

 Il 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 

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 

 Lezione 

interattiva 

 Apprendimento 

cooperativo 

 Didattica 

laboratoriale 

 Sussidi didattici 

e testi di 

approfondiment

o  

 Mappe 

concettuali 

 Dal 9/3/2020 

utilizzo della 

piattaforma 

Gsuite per 

classe vituale 

(Google 

Classroom)e 

videolezioni 
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Inglese 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Ha acquisto in L2, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello 

B1/B2del Quadro 

Comune Europeo 

di riferimento. 

È in grado di 

utilizzare e 

produrre strumenti 

di comunicazione 

visiva e 

multimediale.  

È in grado di 

redigere relazioni 

tecniche individuali 

e di gruppo relative 

a situazioni 

professionali.  

È in grado di 

individuare ed 

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 il 

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. 

Comprendere 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 gli 

argomenti. 

• ELECTROMAGN

ETISM 

Electromagnetic waves, 

Types of electromagnetic 

radiation, Radio waves, 

impairments to radio 

transmission 

• TRANSMITTING 

TELECOMUNIC

ATION SIGNALS  

Analog and digital 

communication, Wire 

Media, Optical Fibers. 

• SATELITTE 

COMMUNIC

ATION  

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: Blue, 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. 1984 (general 

point) 

Dialogo didattico 

Cooperative 

learning.  

Uso della L2. 

Ricorso a fonti 

autentiche. 

 

Utilizzo della 

piattaforma Gsuite 

per classe virtuale 

(Google Classroom) 

Video lezioni  
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4.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica 
 

Contenuti proposti (tratti dall’art.3 l.92/2019) 

 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre 2015 

c) Educazione alla cittadinanza digitale 

d) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

e) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto al lavoro e alla salute. 

f) Il diritto di voto e la partecipazione. 

 

 

Obiettivi (conoscenze ed abilità) 

Decreto M.I. 22.06.2020 n. 35 dall’Allegato C 

 
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE A 

CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

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

b) Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale 

c) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 

d) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie 

e) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

f) Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

g) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

 
COMPETENZE CHIAVE Consiglio dell’Unione Europea: Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) 

 

a) Competenza e conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

b) Competenza multi linguistica. 
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c) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

d) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali economici, e 

scientifici, 

saper formulare risposte personali argomentate. 

e) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità, promuovendo principi, 

valori, e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

f) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

g) Competenza in materia di diritto e doveri del cittadino, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Tot. 4h 

Storia: l’ONU, 

L’Unione Europea, 

l’OMS, 

I trattati internazionali 

4h 

 

 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA: LA LEGALITÀ E LA LOTTA ALLE MAFIE Tot. 16h 

Storia: le associazioni criminali - le vittime di mafia 6h 

Scienze motorie: scommesse, gruppi ultra 

Lo sport contro le mafie  

Visione di film/ partecipazione a convegni 

4h 

Religione: morire per difendere gli ideali - 

Religione e terrorismo 

Educare alla tolleranza 

Fratellanza e solidarietà 

6h  

 

 

 

 

IL LAVORO Tot. 13h 

Storia/ Diritto: Diritto al lavoro 

Le riforme sociali del Novecento 

Lavoro e Costituzione, 

Interventi statali a sostegno del lavoro  

I sindacati 

6h 

Discipline tecniche: Lavoro e dignità: sfruttamento e caporalato. La sicurezza sul lavoro.  

Lavoro autonomo e lavoro dipendente: i vari tipi di contratto. 

Le imprese: la delocalizzazione del lavoro. 

Visualizzazione dei processi produttivi  

Le start up 

6h 

Inglese: e-commerce  

Smart working 
1h 

 

 

V ANNO                                                                                                             Totale ore :  33 ORE 
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Per quanto concerne la valutazione, la Legge 92 dispone che l'insegnamento dell'Educazione 

civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 

Questo Consiglio di classe utilizzerà griglie di osservazione e rubriche valutative in base alle quali 

il Coordinatore dell’Educazione Civica formulerà la proposta di valutazione, come prescritto dalla 

normativa vigente. 
 

 

 

 

 4.4 Competenze digitali acquisite 
 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline coinvolte 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Configurazione parametri di 

sicurezza delle reti. 

SISTEMI E RETI 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Redazione di mansionari ed 

organigrammi aziendali. 

GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Applicazione degli strumenti 

del miglioramento continuo in 

ambito controllo della qualità 

aziendale. 

GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Studio ed utilizzo del 

linguaggio PHP. 

INFORMATICA 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Ricercare e confrontare 

documenti storici di diversi 

periodi. 

STORIA 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Presentazione in merito a 

relazioni sugli argomenti del 

programma 

INFORMATICA 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e-learning 

Piattaforma CISCO 

NETACAD - Corso IT 

Essentials 

INFORMATICA 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

Saper riconoscere e produrre 

differenti tipi di testo 

ITALIANO 
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4.5  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

TIPOLOGIA 

 

OGGETTO 

 

LUOGO 

 

DURATA 

Giornata della 

Memoria 

Viaggio della Memoria organizzato dal M.I. 

Storia della Shoah e Esodo degli Ebrei verso nuove 
Terre (Produzione del Lavoro in Power Point). 

 

Diretta youtube 

Social 

Networks con l’ 

#Viaggiodella 

memoria. 

 

Orario 

scolastico 

Convegni  

-Prevenzione della violenza giovanile per le strade e 

l’uso di armi bianche. 

-Arma dei Carabinieri “Rischio sull’uso dei fuochi 

d’artificio” 
-Convegno sulla realtà virtuale. 

 

Teatro Cimarosa 
 

Orario 

scolastico 

Manifestazioni

Cultrali  

-Aversa 1022 “Alla scoperta delle origini della città 
normanna per conoscere e valorizzare il suo 
inestimabile patrimonio artistico e culturale”. 
-Cyberbullismo : Diamoci la m@no. 
 -Cortometraggio “Inside me” diretto da 
Francesco Albanese. 

Aversa Orario 

scolastico 

 

Orientamento 
Evento Virtual Univexpo (23/24/25/26 novembre) 

 

Virtual Open Day dell’Università Parthenope 

(11/03) 

Vanvitelli Orienta ( 4 e 8 Aprile) 

Virtual Open Day : Università Federico II (5 

maggio) 

Virtual Open 
Space 

Online 

 Online 

Orario 

scolastico 

P C T O Che Impresa Ragazzi! 
Corso di Sicurezza (12h) 
 

Piattaforma 
https://www.educ
azion 
edigitale.it/pcto/ 
Aula Don Peppe 
Diana 

Orario 

scolastico  

e extrascolastico 

 

 
4.6  Attività di recupero degli apprendimenti 

Il Collegio dei docenti ha deliberato, relativamente al recupero delle carenze, la pausa didattica di una 

settimana al termine del quadrimestre e l’attivazione di corsi di recupero. 

Nelle prime lezioni del secondo quadrimestre i docenti riprenderanno i contenuti trattati nel primo 

periodo rivedendoli e approfondendoli alla luce dei bisogni rilevati nelle classi. 

In caso di votazioni inferiori al 6, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, il docente ha indicato 

le modalità di recupero delle carenze formative nel RE optando per: 
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 studio individuale  

 recupero in itinere  

 adottando strategie di cooperative learning, anche affidando funzioni di supporto o di tutoring agli 

studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza. 

 
 

 

      4.7 Valutazione 

 
Il voto è espressione di sintesi valutativa, 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,  all' 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 progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

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 e alla programmazione modulata dai Dipartimenti delle discipline; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica orali; 

 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo. 

 

 

Tipologia di prova 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  t r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semi strutturate, 

prove esperte 

Almeno 2 prove per disciplina e per quadrimestre 

 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti indicatori che si 

orientano in particolare verso la valutazione delle così dette soft skills: 

1.  partecipazione 

2. costanza nello svolgimento delle attività 
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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 

 

* le competenze disciplinari sono valutate come da griglie dipartimentali e PTOF. La presente 

griglia   va, dunque, affiancata alle griglie dipartimentali. 
 

 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE      PER 

ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

Descrittori di osservazione 
Nullo 

1 

Insufficiente 2 Sufficiente 3 Buono 

4 

Ottimo 

5 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 
 
 
 
 
 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE (SCRITTE / ORALI / 

PRATICHE)     

Descrittori di osservazione Nullo      1 Insufficiente 2 Sufficiente 3 Buono 4 Ottimo 5 

Padronanza del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo 
     

Completezza e precisione 
     

Competenze e conoscenze 

disciplinari * 

 

Materia:    

     

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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SOFT SKILLS 

 
 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

RESPONSABILITA’  

 Partecipazione 

 costanza nello svolgimento delle   attività 

 

FREQUENZA  

Nulla (2 - 3) 

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       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 6) 

Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 

COMPETENZE SOCIALI 

Apertura Mentale – Creatività team Building 

(Cooperazione – Negoziazione)  

 disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni 

 interazione costruttiva 

DISPONIBILITA’  

Parziale       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 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       (2- 4)  

Accettabile  (5 - 6) 

Intermedio   (7 - 8)  

Avanzato     (9 - 10) 

 

DESCRITTORI  

 Nulla Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Ha partecipato 

sporadicamente 

alle lezioni. 

Non è 

puntuale. Non 

rispetta le 

consegne. 

Ha avuto una 

frequenza 

quasi 

costante. Non 

è sempre 

puntuale nel 

rispettare i 

tempi delle 

consegne 

Assenze 

sporadiche 

 Presenza 

costante e 

assidua. 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 

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. 
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disposizione 

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. 

 

 

COMPORTAMENTO: 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità in aula 9/10 7/8 6 5 

Rispetta le consegne 9/10 7/8 6 5 

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi 

si svolgono 
9/10 7/8 6 5 

Si presenta e si esprime in maniera 

consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento 

9/10 7/8 6 5 

Rispetta le regole 9/10 7/8 6 5 

Rispetta il turno di parola che è 

concesso dal docente 
9/10 7/8 6 5 

 
MEDIA COMPLESSIVA:_________    con arrotondamento alla cifra superiore se la parte decimale è > 0,50, arrotondamento alla cifra 

inferiore se la parte decimale è ≤ 0,50. Salvo indicazioni ministeriali 

Per le valutazioni quadrimestrali, in caso che l’attività didattica sarà svolta in modalità DAD, durante lo scrutinio sarà adottato il voto unico per 
ogni disciplina. 
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4.8  Livelli di valutazione Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
 

Di seguito i livelli di valutazione relativi alle Competenze di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione 

Civica. 

 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti 

deboli e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 
Ricerca in modo 

autonomo fonti 

e informazioni. 

Sa gestire i 

diversi supporti 

utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e 

di lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e 

attivo, 

utilizzando in 

modo corretto e 

proficuo il 

tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazio

ne nella 

madrelingua 

 

Comunicazio

ne nelle 

lingue 

straniere 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere 

e 

rappresentare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

1 2 3 4 
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mediante 

supporti vari. 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime 

utilizzando tutti 

i linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le 

regole. 

1 2 3 4 

Competenze 

in 

Matematica  

 

 

Competenze 

di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria

lità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi 

del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i 

collegamenti e 

le relazioni tra i 

fenomeni,gli 

eventi e i 

concetti appresi. 

Li rappresenta 

in modo 

corretto. 

1 2 3 4  

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Opera 

collegamenti fra 

le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4  

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazio

ne 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:valu

tazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e 

ne valuta 

consapevolment

e l’attendibilità 

e l’utilità. 

1 2 3 4  

Distinzione di fatti 

e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente 

fatti e opinioni. 

1 2 3 4  

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 

Progettare Uso delle 

conoscenze apprese 

per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4  

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo razionale. 

1 2 3 4  
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4.9 Griglia di Valutazione per Educazione Civica 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PENSIERO CRITICO 

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 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

 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 

 

CONOSCENZA 

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 2 

 conoscenza dei concetti essenziali.  

 Lo studente non ha acquisito alcuna delle 
conoscenze essenziali. 

1 

 Chiamato a svolgere un compito, anche 
complesso, lo studente dimostra interesse a 
risolvere problemi e a collaborare in gruppo, è in 

5 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ grado di riflettere, prendere decisioni e trovare 
soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo 
previsto. 

 

 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 

 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  suo punto di vista senza perdere 
la coerenza col 

pensiero originale 

5 
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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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5. Percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l'orientamento svolto nel corso triennio 

 
5.1 PCTO : a.s.2020/2021 
 

Impresa formativa 

simulata - 

Realizzazione e 

manutenzione di 

web application 

 

(4° anno - 97 ore) 

  

Osservazione e raccolta 

di dati 

 

Analisi 

 

Progettazione 

 

Sviluppo 

 

Pubblicazione 

dell’applicazione 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare i 

requisiti delle 

applicazioni (web). 

Esposizione dei 

contenuti in maniera 

semplice, chiara ed 

efficace.  

Calcolare, 

interpretare, 

organizzare e 

rappresentare 

graficamente i dati 

nello sviluppo di 

applicazioni 

informatiche. 

Applicare le 

metodologie di 

sviluppo presenti nel 

mondo del lavoro. 

Team-working 

Gli studenti 

hanno mostrato 

un interessamento 

soddisfacente alle 

attività svolte,  

 

    5.2 PCTO : a.s. 2021/2022 

 

 Il percorso “Che impresa, ragazzi!” della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio FEduF ha  l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, 

fornendo ai docenti gli strumenti necessari per  un 

orientamento al mondo del lavoro responsabile con un approccio alle professionalità in una 

prospettiva a lungo mine. 

 I ragazze e i ragazzi sono guidati in un processo di consapevolezza e valorizzazione delle 

proprie inclinazioni, al fine di  comprendere le modalità attraverso cui un interesse possa 

diventare una professione, unendo allo spirito di  iniziativa strumenti di lavoro reali. 

 Il percorso didattico consente di acquisire le competenze più richieste sul mercato del lavoro, 

grazie ad attività che involgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di un’idea 

imprenditoriale nell’ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di 

lavoro diversificati. 
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Che impresa, ragazzi!” accompagna le ragazze e i ragazzi nella trasformazione di un’idea in 

azione concreta,  

sia da punto di vista descrittivo, che tiene conto delle caratteristiche del progetto, dei suoi 

obiettivi  

(sociali, culturali ed economici) e della sua collocazione sul mercato, sia da un punto di vista 

quantitativo. 

 
 La durata complessiva del percorso è di 37 ore, con la seguente articolazione: 

 

 1 ora per la fruizione della lezione; 

 8 ore complessive per 4 moduli in e-learning; 

 8 ore complessive per due lezioni in plenaria; 

 20 ore per l’ideazione del progetto e lo sviluppo del business model canvas. 

 
Al termine delle attività, sono state valutate le competenze trasversali e di imprenditorialità 

acquisite, in accordo con gli obiettivi definiti nelle Linee Guida fornite dal MIUR e nel Sillabo, 

dedicato in modo specifico all’Educazione ’Imprenditorialità. (consultabile qui: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/promozione-di-un-percorso-di-educazione- 

imprenditorialita-nelle-scuole-di-ii-grado-statali-e-paritariein-italia-e-all-estero). 

programma prevede la partecipazione dell’intera classe.  

Obiettivi del percorso 

 Potenziare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare la loro capacità autoimprenditoriale; 

 far acquisire competenze di gestione del denaro e relazione con il contesto bancario e 

finanziario; 

 favorire un primo approccio con il mondo del lavoro; 

 far apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un progetto di 

impresa (business model canvas). 

 
tre alle competenze tecniche correlate all’ambito economico, finanziario e imprenditoriale il 

percorso sviluppa anche numerose competenze trasversali (soft skills). 

 

 

 Competenze  
 

 

 Il percorso “Che impresa, ragazzi!” permette l’acquisizione delle seguenti competenze tecnico- 

professionali 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/promozione-di-un-percorso-di-educazione-
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 Acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà economico- imprenditoriale, affinché lo studente rifletta, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, sul proprio inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

in coerenza con le capacità e le scelte personali; 

 comprensione del contesto della socializzazione finanziaria, collegandola ai cicli della vita e 

prefigurando idonei comportamenti finanziari ed economici; 

 comprensione della natura dell’economia come scienza in grado di incidere profondamente 

sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale; 

 comprensione dei principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 riconoscimento delle caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; 

 comprensione dei principali concetti relativi all’ingresso nel mondo del lavoro; 

 comprensione dei meccanismi operativi fondamentali delle banche e degli intermediari 

finanziari nel loro interagire con la finanza personale ed aziendale; 

 riconoscimento della natura specifica del problema economico con particolare riguardo ai 

concetti di ricchezza, reddito, produzione, consumo, risparmio, investimento; 

 identificazione delle attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo 

anche con riferimento alle dimensioni etiche con particolare attenzione alla tutela del bene 

comune e al territorio di riferimento; 

 valutazione della necessità di scelte sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle 

risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo; 

 comprensione del ruolo e il funzionamento del sistema economico e le relazioni tra i diversi 

operatori in particolare del mondo bancario, finanziario e imprenditoriale; 

 apprendimento del concetto di impresa, la funzione economica, le vicende che accompagnano 

la vita delle imprese con particolare riguardo agli elementi di gestione economica. 

 Organizzative 

 

 Analisi e sintesi delle informazioni e dei dati acquisiti nella fase di elaborazione preliminare e 

nella stesura del business model canvas; 

 argomentazione di un’idea, ascolto attivo e valutazione critica delle argomentazioni altrui; 

 capacità di tradurre in azione idee e pensieri attraverso i vari elementi del business model 

canvas; 

 spirito d’iniziativa e proattività nel proporre soluzione efficaci e riflessioni innovative per lo 

sviluppo dell’idea imprenditoriale; 

 pianificazione, organizzazione delle fasi di lavoro e gestione del tempo per la compilazione 

del format online e l’invio dello stesso entro la tempistica stabilita; 

 team working e leadership rispetto agli altri compagni che lavorano allo stesso progetto 

d’impresa o ad altri in concorrenza. 

 
 Trasversali 

 

Riconoscimento e realizzazione delle opportunità di valorizzazione personale, sociale o 

commerciale; 

 Riflessione su sé stessi e individuazione delle proprie attitudini; 

 comunicazione costruttiva in ambienti diversi; 

 concentrazione, riflessione critica e capacità di prendere decisioni; 
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 capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico; 

 pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi; 

 pensiero strategico e risoluzione dei problemi; 

 trasformazione delle idee in azioni concrete; 

 comunicazione, espressione e comprensione di punti di vista diversi; 

 capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma; 

 spirito di iniziativa, autoconsapevolezza e proattività; 

 visione di insieme e pianificazione strategica. 

 

 

Corso 

Sicurezza 

 

(12 ore) 

 

ISIS Volta di 

Aversa (CE) 

 

3 giorni di lezione 

tenute da un esperto 

esterno 

Le tecniche di 

individuazione, 

analisi e valutazione 

dei rischi presenti; 

Le procedure di 

programmazione e 

gestione degli 

interventi di 

sicurezza; 

L'utilizzo dei DPI; 

Le procedure per la 

corretta gestione 

delle emergenze 

 

Gli studenti 

hanno dimostrato 

un modesto 

interesse 

all’attività ma 

soprattutto alla 

modalità di 

svolgimento 
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6.  CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI DEGLI ALUNNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e 

Decreto 62 del 13.4.2017), il Consiglio di Classe, a seguito della delibera del Collegio Docenti 

del 29/10/2020, 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 

 

N. 

 3° ANNO 4° ANNO TOTALE 

1  
10 11 21 

2  10 10 20 

3  
9 9 18 

4  
8 10 18 

5  
6 9 15 

6  6 9 15 

7  10 10 20 

8  10 11 21 

9  6 9 15 

10  
10 11 21 

11  10 10 20 

12  10 10 20 

13  6 9 15 

14  10 10 20 

15  8 10 18 

16  8 9 17 

17  9 9 18 

18  8 9 17 

19  6 9 15 

20  9 10 19 

21  7 9 16 
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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. 

 
 

 

 

 

.  

 
 

 

 

L’art. 11 dell’OM n. 65 del 14/03/2022  stabilisce per l’attribuzione complessiva del credito 

per l’Esame di Stato quanto segue :  

 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 

procedono a convertire il suddetto      credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla presente ordinanza. 

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 

del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 

agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

 

 

 

MEDIA CREDITI III ANNO CREDITI IV ANNO CREDITI V ANNO 
    

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Alla fine del quinto anno viene effettuata la somma dei crediti dei 3 suddetti anni e viene effettuata 

la conversione di tale credito in 40esimi in credito in 50esimi, secondo la seguente tabella (OM n. 

65 del 14/03/2022 – allegato C): 

 

Punteggio 
In base40 

Punteggio 
In base50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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7.  Griglie di valutazione dell’Esame di Stato   
 

Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022. Nota Prot. n. 65. 

L’ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 

1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

 

 La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 

22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. 

 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da 

una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le 

modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, 

affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 

scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

 Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza 

della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le 

capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di 

un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 

consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 

novembre 2019, 1095. 

 La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 

discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo. 

 Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per 

ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per 

tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 

scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte 

di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le 

classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda 

prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

 Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 

articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 

sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del 
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consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della 

prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 

 Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 

adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 

nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 

griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna 

sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, 

il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, 

dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 

 Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, 

l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3. 

 Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o 

dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

 Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

-di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

-di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

-di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 

che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 

riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 

nomina di un commissario specifico. 

 Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale 

scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 

istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

 La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 

commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

 La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio 

di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
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eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

 Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

 

7.1 Griglie di Valutazione  

 

Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022.  
Nota Prot. n. 65. 

 Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 

valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di 

propria competenza. 

 Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato 

a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato 

della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti 

attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci 

punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un 

massimo di cinquanta punti. 

 Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di 

cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un 

massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c). 

 La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a 

condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

 

Griglie di valutazione per la prova di Italiano per le tre diverse 
tipologie previste : 

 

 Tipologia A- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità 
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Tipologia A- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
INDICATORE 1 

∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
∙ Coesione e coerenza testuale 

In 10/mi In 15/mi 

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto 
della punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà 

lessicali; Testo scorretto, uso improprio della 

punteggiatura 

0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; 
Testo con qualche errore grammaticale, incertezza sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato 
Testo nel complesso corretto, uso appropriato della punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato 
Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 

2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; 
Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole della punteggiatura 

2,5 3,75 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

INDICATORE 4 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio indicazioni sulla 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma per la 
rielaborazione) 

● Capacità di comprendere il testo nei suoi snodi tematici e stilistici 

● Puntualità nell’analisi lessicale, stilistica e retorica 

● Interpretazione corretta e articolata del testo 

In 10/mi In 15/mi 

Gravi fraintendimenti del testo; Inadeguata analisi degli aspetti lessicali, stilistici e 

retorici; Mancato rispetto dei vincoli 

0,5 0,75 

Non gravi fraintendimenti del testo; Analisi superficiale degli aspetti lessicali, stilistici e retorici; 

mancato rispetto dei vincoli 

1 1,50 

Testo sostanzialmente compreso nelle linee generali; Analisi e contestualizzazione 

corretta; Sostanziale rispetto dei vincoli 

1,5 2,25 

Comprensione del testo corretta e articolata; Analisi, riflessione critica e 
contestualizzazione efficace; Rispetto dei vincoli 

2 3,00 

Capacità di riflessione critica e contestualizzazione del brano con ricchezza di riferimenti 
culturali 
e approfondimenti personali; Comprensione piena, corretta e articolata del testo; Preciso 

rispetto dei vincoli 

2,5 3,75 
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Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORE 1 

∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
∙ Coesione e coerenza testuale 

In 10/mi In 15/mi 

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto 
della punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà lessicali; Testo scorretto, uso improprio della 

punteggiatura 

0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; Testo con qualche errore grammaticale, incertezza 

sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato; Testo nel complesso corretto, uso appropriato della 
punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato; Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole 

della punteggiatura 

2,5 3,75 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

∙ Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

∙ Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

∙ Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

In 10/mi In 15/mi 

Gravi fraintendimenti del testo e/o della sua tesi e/o delle sue 

argomentazioni Argomentazione poco congruente, superficiale e confusa 

0,5 0,75 

Fraintendimento parziale del testo e/o della sua tesi e/o delle sue argomentazioni 

Argomentazione non sempre chiara e congruente 

1 1,50 

Comprensione sostanziale del testo, della sua tesi e delle argomentazioni Argomenta in modo 
congruente e abbastanza articolato 

1,5 2,25 

Comprensione corretta e articolata del testo, della sua tesi e delle sue argomentazioni Argomenta in 
modo chiaro, congruente e ben articolato chiaro 

2 3,00 

Piena, corretta e approfondita comprensione del testo, della sua tesi e delle sue argomentazioni 
Argomentazione ben organizzata, logica e convincente 

2,5 3,75 
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Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo 

su tematiche di attualità 
 

INDICATORE 1 

∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

In 10/mi In 15/mi 

∙ Coesione e coerenza testuale   

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

 
INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto della 
punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà lessicali; Testo scorretto, uso improprio della punteggiatura 0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; Testo con qualche errore grammaticale, incertezza 

sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato; Testo nel complesso corretto, uso appropriato della 
punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato; Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole della 

punteggiatura 

2,5 3,75 

 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

 
INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

● Capacità interpretative, originalità, approfondimento critico 

In 10/mi In 15/mi 

Non aderenza alla traccia, rielaborazione critica assente 0,5 0,75 

Fraintendimento parziale della traccia; Organizzazione non corretta del testo; Rielaborazione 

parziale e mancanza di interpretazioni personali 

1 1,50 

Complessivamente aderente alla traccia; Corretta organizzazione del testo; Rielaborazione 
sufficiente 

1,5 2,25 

Corretta aderenza alla traccia, Organizzazione corretta e originale; Rielaborazione creativa 2 3,00 

Piena e approfondita aderenza alla traccia; Organizzazione corretta del testo; Rielaborazione 

critica e ragionata, corredata da interpretazioni personali valide 

2,5 3,75 
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Seconda Prova-Griglia di valutazione 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale 

e richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative 

coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi 

in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo ed implementazione, 

ottimizzazione, diagnostica, documentazione. La griglia adottata è quella ministeriale che 

si riporta per completezza. 

 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale10) 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 
Della prova e caratterizzante/il’indirizzo di studi 

2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova,con particolare riferimento all’analisi e 

Comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione 

3 

Completezza nello svolgimento della traccia,coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

2 

Capacità di argomentare,di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente,utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici. 

3 

Punteggio assegnato /10 

 

Griglia di valutazione Colloquio 
 

Il Ministero ha pubblicato la seguente griglia che sarà adottata dalla commissione degli esami di 

Stato. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo,con 

particolare 

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

0,50-1 
 

II 
Ha acquisito contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1,50–3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza  metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
4–4,50 

Riferimento a 

quelle d’indirizzo 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole  i loro metodi. 
5-6 

V Ha acquisito i    contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6,50-7 

Capacità 

di 

utilizzare 

le 

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

0,50-1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
inadeguato 

1,50–3,50 

Conoscenze 

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

4–4,50 
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collegarle tra 

loro 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5–5,50 

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare 

in 

Maniera critica e 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0,50-1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1,50–3,50 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

4–4,50 

IV È in grado  di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5–5,50 

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

6 

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato,utilizzando un lessico inadeguato 0,50  

Padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

Specifico riferimento 

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

1 

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

1,50 

al linguaggio tecnico 

e/o di 

settore,anche in 

lingua straniera 

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

2 -2,50 

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

3 

Capacità di analisi e 

Comprensione 

della realtà in  

chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze,o lo fa in modo inadeguato 
0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

Cittadinanza  

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1,50 

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

2 -2,50 

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

3 

Punteggio totale della 

prova 
     /25 

 

8.  LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

Lingua e lett. italiana 
VIVERE LA LETTERATURA, DAL SECONDO 

OTTOCENTO AD OGGI 

Lingua Inglese BIT BY BIT 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
ATTRAVERSO I SECOLI 
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Matematica METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA 

Sistemi e reti e lab. 

SISTEMI E RETI. NUOVA EDIZIONE 

OPENSCHOOL / PER L'ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni e lab. 

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI .TECNOLOGIE 

E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

DI 

TELECOMUNICAZIONI. NUO / PER 

L'ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE 

TECNOLOGICO 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa e lab. 

GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

DI IMPRESA / PER 

L'INDIRIZZO INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI DEGLI ISTITUTI 

TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 

Informatica e lab. 
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

Religione ARCOBALENO 

Scienze Motorie MATCH POINT 



 

9.  Approvazione del Documento 

 

 
Nella redazione del Documento il CdC tiene conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21/03/2017 

Prot.10719. 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

● OM 11/2020 del 16/05/2020: Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti; 

● OM 53/2021 del 03/03/2021: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

● Nota 5012 del 10/03/2021: Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

a.s. 2020/21. Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato. Calendario adempimenti amministrativi e tecnici;  

● Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, Nota MI prot. n. 65 che 

disciplina per l’anno scolastico 2021/2022 lo svolgimento dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, e le successive indicazioni operative 

presenti nelle Nota MI Prot. n .7775 del 28 marzo 2022. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto 

disposto dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di 

emanazione. 
 

Costituisce parte del documento in oggetto quanto di seguito: 

- Allegato A: Relazioni e Programmi per Materia. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 

09/05/2022. 
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A. 1 Gestione Progetto e Organizzazione 

Materia: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa        Proff. Agnese Coscetta e 

Francesco Rasulo 

CLASSE: VD TELECOMUNICAZIONI 

  

Libro di testo adottato: GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - 

IACOBELLI C - JUVENILIA 

 

LA CLASSE 

La classe si compone di 21 alunni, 20 maschi e 1 femmina. 

Il livello iniziale di abilità della classe si è dimostrato idoneo per lo studio della disciplina. 

Anche se vivaci, gli alunni hanno dimostrato mediamente un atteggiamento rispettoso ed 

attento, consentendo il raggiungimento di un grado di preparazione sufficiente. 

Gli alunni più motivati hanno raggiunto risultati più che sufficienti partecipato con attenzione 

alle attività e hanno dimostrato interesse agli argomenti proposti e alle metodologie utilizzate 

per lo svolgimento dei contenuti. 

Qualche allievo ha poi mostrato un interesse intermittente per l’attività didattica conseguendo in 

tal modo risultati appena sufficienti. 

In merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di stimolare in ogni 

allievo non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del proprio 

essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società, e la consapevolezza che il 

corso di studi deve costituire un blocco unitario di saperi e di esperienze, adattabile sia ad una 

eventuale situazione professionale sia ad un ulteriore inserimento di nuove conoscenze. 
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Obiettivi conseguiti in termini di: 

  

Conoscenze    

 

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorsee software per lo sviluppo 

di un progetto 

 Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione diun progetto 

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, figure professionali 

 Norme per la verifica e la validazione delrisultato di un progetto 

 

  

Competenze    

 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare 

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

professionali 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive ed gli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Abilità 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progettodel settore ICT, 

anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppodi un progetto, anche 

in riferimento ai costi 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di unprogetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore 

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto allespecifiche, anche attraverso 

metodologie di testing conformi alle normativeo standard di settore 

 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

 

Strumenti e materiali didattici 

Lavagna 

Videoproiettore 

Piattaforme digitali per la Didattica a Distanza 

Computer 

Testi in adozione 

Mappe/schede/materiali prodotti dai docenti 
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Metodologia 

Lezioni interattive - Lezioni frontali- Lavori di gruppo e ricerche personali – Lezioni 

multimediali in laboratorio. 

Problemsolving. Percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno nei diversi periodi 

dell’anno scolastico per gli studenti in difficoltà. 

Tempi 

Ore complessive : 66 

Ore recupero : 13 

(3 ore settimanali) 

  

Criterio di sufficienza applicato 

Voti Obiettivo Conoscenze Competenze Capacità 

1 - 3 Non 

raggiunto 

Quasi nulle Inadeguate Non evidenziate 

4 Parzialmente 

raggiunto 

Conoscenze 

lacunose e confuse 

Esegue 

commettendo gravi 

errori 

non evidenziate 

5 Parzialmente 

raggiunto 

Conoscenze 

imprecise e 

superficiali 

Si orienta se guidato Mette in relazione in 

modo semplice gli 

elementi conosciuti 

6 Raggiunto conoscenza dei 

concetti trattati 

Riconosce, riproduce 

o interpreta 

definizioni, principi, 

regole etc. 

Mette in relazione in 

modo organico le 

competenze 

7 Raggiunto Approfondite Applica 

correttamente le 

proprie conoscenze 

Sviluppa 

autonomamente 

soluzioni di problemi 
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8 Raggiunto Conoscenza 

completa ed 

approfondita 

Stabilisce 

collegamenti e trae 

deduzioni 

Riesce ad organizzare, 

problematizzare le 

competenze in 

situazioni complesse 

9 - 

10 

Raggiunto Conoscenza 

completa arricchita 

da studi e ricerche 

personali 

Propone soluzioni 

originali e sa 

organizzare quanto 

prodotto o analizzato 

Evidenzia doti di 

creatività in situazioni 

complesse in cui 

interagiscono più 

fattori 
 

Tipologia, numero delle prove di verifica 

Una verifica orale a quadrimestre 

Prove Semi-Strutturate 

Prove Strutturate 

Attività progettuale in laboratorio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTI AGNESE COSCETTA/ FRANCESCO RASULO 

DISCIPLINA Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

CLASSE 5 sez. D Telecomunicazioni 

 

 

 

Argomenti trattati: 
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Economia e 

microeconomia 

 

 Elementi di economia, definizione basilari: azienda, operatori 

economici, fattori produttivi, mercato e reddito 

 Il modello microeconomico marginalista 

 Domanda, curva della domanda 

 Offerta, curva dell’offerta 

 Azienda e concorrenza: costi e ricavi, profitto, concorrenza 

perfetta 

 Mercato e prezzo: domanda di mercato, offerta di mercato, prezzo 

d’equilibrio, condizione d’equilibrio, eccesso di domanda, 

eccesso di offerta 

 Azienda e profitto: costi fissi e costi variabili, ricavo marginale e 

costo marginale, massimo profitto 

 Il bene informazione, il bene esperienza, economie di scala. 

Discriminazione del prezzo: mass costumization, versioning, 

bundling 

 Switchingcost e lock-in 

 Economia di scala e di rete 

 Outsourcing, ICT Outsourcing. 

Principi e tecniche di 

Project Management 

 

 Il progetto 

 Le fasi un progetto 

 Anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

 Obiettivi di continuità 

 Obiettivi specifici 

 Le strutture organizzative 

 Il ruolo del project manager 

 La pianificazione dei progetti 

 Elementi di marketing 

 Costi, qualità, tempi e flessibilità 

 

 

Educazione Civica 
 

Cittadini in un mondo 

digitale: le fake news 
 Definizione di fake news 

 Cenni storici 

 Rapporto tra fake news e post-verità 

 
 

Aversa, 10/05/2022       I Docenti 

 
Prof. Agnese Coscetta 

Prof. Francesco Rasulo 
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A.2 Scienze Motorie e Sportive 
Prof./ssa COLELLA ILARIA 

 
Libro di testo adottato: Match Point – Basic life support e tecniche di primo soccorso  Autore 

Gottin Maurizio – Archimede Edizione 

 
Altri sussidi didattici: Risorse Internet 

 
LA CLASSE 

Gli alunni, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il percorso 

formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche ed educative in modo 

apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare 

e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte didattiche finalizzato 

all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle 

esigenze individuali e del gruppo, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto 

ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. 

Rispettosi, collaborativi e basati su stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 
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Obiettivi conseguiti in termini di: 
 
Conoscenze: 
Conoscenza del sé e delle proprie capacità Conoscenza delle capacità coordinative e condizionali 

Conoscenza di un corretto stile di vita in linea con una mentalità sportiva Conoscenza delle regole 

di convivenza civile 

 
Competenze: 
Interiorizzazione dei valori del rispetto del sé, delle regole e degli altri; Acquisizione del senso 

civico e rafforzamento delle capacità di socializzazione; Acquisizione della consapevolezza delle 

proprie attitudini e dei propri interessi; Rafforzamento delle capacità di risposte comportamentali 

in base alla situazione. 

 

Abilità: 

Conoscenza: saper riconoscere un fatto, un contenuto, un metodo Comprensione: saper 

interpretare contenuti 

Applicazione: saper utilizzare il contenuto appreso per risolvere un problema Analisi: saper 

organizzare un contenuto in modo tale da produrre una struttura, una Creazione propria 

Valutazione: saper formulare ed esprimere giudizi 

Strumenti e materiali didattici: 

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 LIM/PC 

 Ricerche 

 Materiali ed attrezzi specifici 

Metodologia: 

 Lezione dialogata ed interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem Solving 

 Ricerca Azione 

Tempi: 
 

2 ore settimanali 

Criterio di sufficienza applicato: 

Tipologia, numero delle prove di verifica e criteri di valutazione: 
Prove scritte: Ricerche e relazioni, elaborati, test/quiz/questionari, svolti in modalità sincrona 

e asincrona 

Prove orali brevi 

Prove pratiche Tornei di scacchi e dama da svolgersi in classe 

Due verifiche sommative per ogni quadrimestre di cui una di tipo teorico e una di tipo pratico da 

svolgersi tra novembre-gennaio; febbraio-giugno. 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite in sede dipartimentale. 

Altre discipline coinvolte nella programmazione: 

Attività integrative di supporto: USCITE DIDATTICHE 



 

 

 

12  
 

 

 

 Argomenti trattati: 

 

  Le Olimpiadi: il valore dello sport nel tempo 

 L’allenamento delle capacità e delle abilità motorie 

 Gli sport individuali e di squadra: rispetto del Sé, degli altri e delle 

regole 

 Pallavolo: tecnica, tattica, regolamento e arbitraggio 

 Calcio a 5: tecnica, tattica, regolamento e arbitraggio 

 Atletica: la corsa, il salto in lungo, il salto in alto, i lanci, la staffetta 

 Basket: tecnica, tattica, regolamento e arbitraggio 

 Il corpo umano: conoscenza del funzionamento dell’apparato 

locomotore, del sistema nervoso, cardio-circolatorio e respiratorio 

 Postura e vizi del portamento 

 Salute e prevenzione: l’alimentazione dello sportivo. 

 Infortunistica e prevenzione  Gli integratori e le sostanze 

dopanti. Il doping 

 Fumo, alcool e droga. Le sostanze proibite 

Approfondimenti e/o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL): 

 

Ed. Civica (4 h)  

La legalità. Scommesse, dipendenza dal gioco e gruppi ultrà. Lo 

sport contro le mafie. 

  

 

Aversa 10/05/2022                                                                             

 Prof.ssa Ilaria Colella 
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A.3  Inglese  
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 D  TLC 

DISCIPLINA:  INGLESE.  Ore di lezioni svolte n. 70. 

DOCENTE: ANNA MARIA PALMA MARSILIO. La classe è formata da 21 alunni,20 maschi ed una femmina, un 

alunno è BES, si presenta piuttosto eterogenea sia dal punto di vista socio- ambientale, sia da quello delle capacità e della 

preparazione. 

La classe ha partecipato con notevole interesse allo studio della lingua inglese, favorendo così lo svolgimento del 

programma di microlingua previsto all’inizio dell’anno scolastico. Un buon gruppo di alunni ha mostrato un 

comportamento disciplinato ed un impegno continuo, raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti. Questi evidenziano 

prontezza nella comprensione del testo, la loro lettura è scorrevole e corretta, utilizzano con proprietà le strutture e le 

funzioni studiate, sanno scrivere un breve testo in modo chiaro su funzioni ed argomenti noti. Hanno evidenziato inoltre 

un metodo di studio autonomo e una partecipazione produttiva. 

Un altro gruppo di alunni, partendo da una preparazione di base non del tutto sufficiente, hanno cercato grazie ad una 

buona volontà di applicazione e ad un miglior metodo di studio, di superare le difficoltà evidenziate sia nella produzione 

scritta che orale. Ora è in grado di riutilizzare meccanicamente le strutture studiate, la lettura è alquanto corretta ma non 

fluida e scorrevole, comprende globalmente i messaggi scritti e orali. Ha collaborato con difficoltà ed il metodo non è del 

tutto autonomo. 

Un ultimo gruppo non ha evidenziato né interesse né partecipazione, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato e 

guidato. Questi ragazzi leggono ancora in modo stentato e gli riesce difficile conversare in lingua anche con il reimpiego 

del lessico corrente. 

Nel complesso gli obiettivi educativi sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe, poiché gli alunni hanno maturato 

un buon comportamento scolastico e sociale, sviluppando la capacità di collaborazione, l’autocontrollo e maturando un 

miglior metodo di studio e di lavoro. 

Si è cercato di fornire una costante fonte di motivazione con materiali stimolanti, libro di testo, CD e DVD, materiali presi 

da internet, lavori di gruppo, facendo dell’apprendimento della lingua straniera un’esperienza significativa e gratificante. 

Si è ricorso al role plays, simulations, cooperative learning e problem solving. L’approccio metodologico si è basato 

sull’acquisizione di un modello di comportamento linguistico presentato non in frasi isolate, ma nella loro globalità. La 

riflessione grammaticale è partita da argomenti già interiorizzati, è stata contrastava con la L1 ed ha avuto carattere 

induttivo. L’allievo è stato guidato a cogliere le regole linguistiche secondo il principio del learning by discovering. 

Le prove di verifica sono state effettuate in itinere sia scritte che orali. 

Nella valutazione finale formativa si è tenuto conto non solo del profitto (situazione di partenza, livello raggiunto, 

impegno profuso, partecipazione alla vita scolastica …), ma anche del potenziamento educativo dell’alunno ,( il 

linguaggio, la capacità di socializzare, il rispetto del prossimo e dell’ambiente, il sapere al saper fare e trasformare le 

conoscenze e abilità in competenze spendibili per il futuro). 

Libro di testo: autori Ardu, Bellino, Di Giorgio 

Titolo: Bit By Bit (english for information and communications technology) 

Editore : Edisco 

CONTENTS 

MODULE ONE: GRAPHICS SOFTWARE 

Unit 1:Painting and drawing software 

Unit 2: Photo editing software 

Unit 3: Desktop publishing software 

Unit 4: CAD 

Unit 5:Digital mapping 

MODULE TWO: OTHER SOFTWARE PROGRAMM 

UNIT 1: Global positioning system (GPS) 

Unit 2: Virtual reality and  videogames 

Unit 3 : Special effects and computer-generate dimagery in film making 

Unit 4 : Musical digital instrument 
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Unit 5 : Business software 

Unit 6 : E.learning 

MODULE THREE : COMMUNICATION NETWORKS 

Unit 1 : Telecommunication 

Unit 2 :Methods of trasmission 

Unit 3 : Network 

Unit 4 : Network topologies 

Unit 5 :Communication protocols: the ISO\OSI model 

Unit 6 :Communication protocols: TCP\IP 

MODULE FOUR: THE INTERNET 

Unit 1 :History of internet 

Unit 2: Internet connection and services 

Unit 3 : The WWW and Web broswers 

Unit 4 :Search engines and web search 

Unit 5 .Cloud computing 

MODULE FIVE : SHARING ONLINE 

Unit 1 : Social networks 

Unit 2 : Blogs and online forums  

LETTERATURA: L’ Estetismo e il Decadentismo inglese. Oscar Wilde vita e opera: The Picture Of Dorian Gray. Il 

romanzo moderno e dispotico: G. Orwell: !)($. 

FUNZIONI LINGUISTICHE: approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per: 

-Presentare e presentarsi, chiedere e dire ciò che si è o non capaci di fare, dire ciò che piace o non piace, parlare della vita 

di tutti i giorni e di azioni quotidiane, descrivere e parlare di un computer e dei suoi programmi ( microlingua ). 

STRUTTURE LINGUISTIGHE: 

I verbi ausiliari, principali verbi regolari e irregolari, forma affermativa, negativa ed interrogativa. I tempi: presente 

semplice e progressivo, passato e trapassato prossimo, il passato remoto, il futuro, il condizionale. 

Gli articoli, pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi possessivi e dimostrativi, some and any,  preposizioni di 

luogo  e di tempo, avverbi di frequenza. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Sustainable development goals, responsible consumption. 

E-commerce 

Smart working. 

ORE Di Lezioni Svolte: 70. 

Aversa, 10/05/2022 

 La docente 

Anna Maria Palma Marsilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15  
 

 

 

A.4  Religione 

 
La situazione finale della classe, in relazione ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi 

formativi programmati e al grado di apprendimento, secondo le risultanze delle verifiche in 

itinere e finali, e l'osservazione sistematica dell'applicazione degli alunni nelle attività didattiche, 

è sostanzialmente eterogenea. Gli alunni ognuno secondo le proprie capacità hanno mantenuto un 

costante livello di interesse e di partecipazione alle attività scolastiche e, opportunamente guidato, 

ha migliorato, il proprio grado di apprendimento, raggiungendo gli obiettivi formativi prefissati;  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le competenze riportati nella 

seguente tabelle. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1) Conoscenza dei contenuti essenziali della religione  

2) Capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi  

3) Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti 

4) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici  

 

COMPETENZE 
1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

2. Riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

3. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretare correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

4. Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  

5. Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti per il raggiungimento degli 

obiettivi programmati: 

 Vita come progetto e compito  

 Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  

 Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  

 Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo  

 Il valore del lavoro e della persona umana  

 I beni economici: principio di solidarietà 

 L’insegnamento dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” 

 L’insegnamento sociale della Chiesa  
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 La terra e le sue risorse 

 Ripensare lo sviluppo umano 

 Sviluppo sostenibile e dignità della persona nella “Laudato si” 

 

 

  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa;  

 Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi  

 Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi  

 Visualizzare schematicamente allo schermo i contenuti proposti per aumentare la percettibilità dei 

messaggi, lettura, approfondimenti, studio della Bibbia.  

 Utilizzo del computer per visione di filmati o video clip o ascolto musica 

 Lavoro in piccoli gruppi per promuovere l’apprendimento collaborativo.  

 Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il 

dialogo, la conversazione e la discussione dei temi affrontati.  

 Sollecitare domande e ricerca individuale. 

 Riferimento costante al vissuto personale e religioso di ciascun alunno. 

 Per gli alunni con disabilità o in situazioni di disagio si applicheranno strategie di intervento e si 

promuoverà l’apprendimento attraverso la semplificazione o la differenziazione dei contenuti.  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche effettuate sono avvenute con: 

 interrogazione orale 

 partecipazione alle lezioni e alle attività proposte  

 Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la 

capacità di riflessione e d’osservazione. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

 la situazione di partenza;  

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

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’acquisizione delle principali nozioni;  

 l’impegno nel lavoro domestico/a distanza e il rispetto delle consegne. 

 

 
Aversa 10/05/2022         

 

Prof. Sac. Giuseppe Liguori 
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A.5 Telecomunicazioni 
Libro di testo adottato:Onelio Bertazioli Corso di telecomunicazionivol. 3 ed Zanichelli. 

 

 

Il gruppo classe è costituito da 21 allievi, circa metà della classe ha mostrato sin dai primi giorni 

carenze di base significative, perciò sono state operate azioni di stimolo e interventi di recupero 

personalizzato nei limiti delle risorse disponibili, soprattutto a causa dei giorni di rotazione per 

mancanza di aule. Il programma è stato svolto tenendo conto dei tempi di apprendimento degli 

allievi e rispettando la propedeuticità delle U.D.A.   

Un gruppo di tre allievi ha conseguito risultati molto buoni, partecipando attivamente alle 

lezioni ed evidenziando interesse e curiosità. Per quanto riguarda il resto dei discenti, gli 

obiettivi educativi e cognitivi sono stati parzialmente raggiunti in quanto nonostante l’attenzione 

in classe, sempre mostrata dagli allievi durante le lezioni frontali, si sono evidenziate grosse 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, nella riflessione e nell’esposizione. Tali difficoltà, 

nonostante gli stimoli continui da parte del docente, non sono state superate del tutto per la 

mancanza di uno studio sistematico ed approfondito a casa, pertanto la preparazione risulta 

quasi sufficiente. 

In generale gli allievi hanno mostrato un positivo atteggiamento nei confronti della materia e del 

docente soprattutto nei rapporti personali con una partecipazione in classe generalmente attiva; 

il comportamento è andato lentamente e progressivamente evolvendosi verso un maggior grado 

di maturità e responsabilità. 

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli 

argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per 

quanto possibile, in modo operativo.  

Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà personali nonostante le azioni di stimolo 

personalizzate, sono stati proposti obiettivi più limitati. 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva 

evoluzione, in relazione sia ai diversi livelli di partenza sia alle capacità individuali.  

 

Obiettivi conseguiti in termini di: 

Conoscenze: conosce parzialmente gli argomenti trattati. 

Competenze: la maggioranza si orienta se guidata, pochi sanno riconoscere, riprodurre e 

interpretare definizioni, principi e regole. 

Abilità: Sanno mettere in relazione, in modo semplice, gli elementi conosciuti. 
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Strumenti e materiali didattici: 

Libro di testo, appunti integrativi, software Packet Tracer e Multisim. 

 

Metodologia: 

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. 

 

Tempi: Quadrimestre 

Nota: le ore effettivamente svolte sono riportate nel registro elettronico. 

Le ore di recupero sono da considerarsi pari alla metà di tutte le ore di lezioni svolte. 

 

Criterio di sufficienza applicato: 

Conoscenze: conoscenza degli argomenti trattati. 

Competenze: riconoscere, riprodurre, e interpretare definizioni, principi e regole. 

Abilità: mettere in relazione in modo organico le competenze. 

 

Tipologia, numero delle prove di verifica e criteri di valutazione: 

Per la valutazione sono state utilizzate la griglia di valutazione stabilita in sede dipartimentale. 

 

Altre discipline coinvolte nella programmazione: 

Inglese, TPSI, Sistemi. 

Attività integrative di supporto: utilizzo dei gruppi di lavoro con tutor di gruppo. 

 

Aversa, 09/05/2022          

I docenti 

Prof. Lettera Domenico  

Prof. Tarquilio Angelo    
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A.6 Sistemi e Reti 

Materia:   SISTEMI E RETI                                      Prof. Giovanni Ciliento 

Prof. Massimo Fusco 
Libro di testo adottato: Sistemi e reti/3 – De Santis, Cacciaglia, Petrollini, Saggese 

        EDIZIONI CALDERINI 

Obiettivi conseguiti in termini di: 

Conoscenze: mediamente sufficiente- in alcuni casi più che sufficiente 

Competenze: mediamente sufficiente- in alcuni casi più che sufficiente 
Abilità: mediamente sufficiente 

 

Strumenti e materiali didattici: 

Strumenti e materiali didattici: piattaforme digitali (Classroom, Whatsapp, Meet, …registro 

elettronico) libro di testo, libri per consultazioni. 

Metodologia: 

Metodologia: per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro 

annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento 

affrontate, per quanto possibile, in modo operativo, 

 Lezione frontale e laboratoriale 

 restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e/o su registro elettronico 

 chat whatsapp 

Tempi: 

il programma è stato svolto tenendo conto dei tempi di apprendimento degli allievi e rispettando la 

propedeuticità delle U.D.A 
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Criterio di sufficienza applicato: 

contenuti minimi in forma essenziale, applica le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 

semplici in modo autonomo, analizza e sintetizza in modo corretto le conoscenze minime acquisite. 

Esprime valutazioni argomentate in modo molto semplice 

 

Tipologia, numero delle prove di verifica e criteri di valutazione: 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite in sede dipartimentale nella 

seduta del 26/09/18. 

 

Altre discipline coinvolte  nella programmazione: 

Telecomunicazioni e TPSIT 

Attività integrative di supporto:  esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, 

attività di laboratorio. 

Aversa, 09/05/2022  

 

Prof. Giovanni Celiento 

                                           Prof. Massimo Fusco 
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A.7 Italiano      

           

 

Materia: Italiano  Prof. ssa Marilena Oliva 

CLASSE: Quinta D TLC 

 

 

Libro di testo adottato: Panebianco, Gineprini, Seminara, “Vivere la letteratura” ed. Zanichelli 
 

 

 

LA CLASSE 

La classe quinta D TLC è formata da 21 alunni, di cui 20 maschi e 1 femmina, quest'ultima 

perfettamente integrata nel contesto classe. Sono presenti due alunni BES per i quali sono state 

adottate le misure compensative e dispensative come da PDP. All'inizio dell'anno scolastico gli 

alunni hanno evidenziato una certa insofferenza nel riadattarsi alle regole scolastiche dopo due 

anni di pandemia in cui hanno svolto le lezioni prevalentemente a distanza, in seguito hanno 

adottato un atteggiamento più consono.  Il comportamento della classe è risultato vivace ma 

educato, aperto alla relazione interpersonale sia con i pari che con i docenti; le lezioni si sono 

svolte in maniera piuttosto adeguata e costruttiva.  Complessivamente la classe ha mostrato un 

interesse e una partecipazione costante, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni che sono 

stati più volte sollecitati ad una maggiore partecipazione e impegno. Gli allievi sono stati nel 

complesso sufficientemente rispettosi anche nei tempi delle consegne, tranne per alcuni di loro 

che hanno mantenuto un atteggiamento discontinuo per tutto l'anno. Nello specifico, un gruppo di 

alunni ha seguito con interesse e profitto, ottenendo buoni risultati; un piccolo gruppo ha 

dimostrato interesse e impegno altalenanti per tutto l'anno, riuscendo comunque a raggiungere 

risultati sufficienti; un esiguo gruppo si è dimostrato alquanto disinteressato e demotivato, 

raggiungendo a stento la sufficienza. Pertanto le conoscenze e le abilità risultano 

complessivamente acquisite in maniera discreta da quasi tutto il gruppo classe, per una piccola 

parte di essa risultano acquisite solo in parte; lo stesso vale per gli obiettivi formativi conseguiti, 

inclusi quelli relativi all’educazione civica   
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Obiettivi conseguiti in termini di: 

 

Conoscenze: 

  

Conoscere i movimenti letterari che hanno influenzato la letteratura italiana italiana ed europea 

Conoscere le poetiche e i testi degli autori più significativi del periodo letterario oggetto di 

studio. 
 

Programma svolto:  
 

Naturalismo francese e Zola ,Verismo  e Verga 

Il Simbolismo e Baudleire 

Il Decadentismo 

Gabriele D'Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Luigi Pirandello  

Italo Svevo 

Le avanguardie e il Futurismo 

L'Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 
 
 

 

Competenze: 
 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
 

Abilità: 

Leggere, comprendere e interpretare testi letterari e brani di critica. 

Collocare testi nel contesto storico e culturale in cui sono stati prodotti. 

Individuare nei testi elementi della poetica e dello stile dell'autore. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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Strumenti e materiali didattici 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati appunti, mappe e sussidi multimediali.  

Metodologia 

Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di 

apprendimento,oltre alla  lezione frontale sono state usate metodologie quali la lezione 

partecipata, il problem solving e il brainstorming, al fine di migliorare la comunicazione ed il 

confronto in un'ottica motivazionale e di apprendimento attivo, per sviluppare l'autonomia e la 

progettualità.  

Tempi 

Ore complessive:  I e II quadrimestre 

Ore recupero : In itinere 

( 4 ore settimanali) 

 

Criterio di sufficienza applicato 

Voti Obiettivo Conoscenze Competenze Capacità 

1 - 3 Non 

raggiunto 
Quasi nulle Inadeguate Non evidenziate 

4 Parzialmente 

raggiunto 
Conoscenze lacunose 

e confuse 
Esegue commettendo 

gravi errori 
non evidenziate 

5 Parzialmente 

raggiunto 
Conoscenze imprecise 

e superficiali 
Si orienta se guidato Mette in relazione in 

modo semplice gli 

elementi conosciuti 

6 Raggiunto conoscenza dei 

concetti trattati 
Riconosce, riproduce o 

interpreta definizioni, 

principi, regole etc. 

Mette in relazione in 

modo organico le 

competenze 

7 Raggiunto Approfondite Applica correttamente le 

proprie conoscenze 
Sviluppa autonomamente 

soluzioni di problemi 

8 Raggiunto Conoscenza completa 

ed approfondita 
Stabilisce collegamenti e 

trae deduzioni 
Riesce ad organizzare, 

problematizzare le 

competenze in situazioni 

complesse 
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9 - 

10 

Raggiunto Conoscenza completa 

arricchita da studi e 

ricerche personali 

Propone soluzioni 

originali e sa 

organizzare quanto 

prodotto o analizzato 

Evidenzia doti di 

creatività in situazioni 

complesse in cui 

interagiscono più fattori 
 

Tipologia, numero delle prove di verifica 

Sono state utilizzate:   

prove scritte, domande a risposta multipla e a risposta aperta, vero/falso e a completamento, due 

per quadrimestre, programmate con opportuno anticipo e suddivise in modo omogeneo; tali 

prove sono servite a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

prove orali, interrogazione lunga e breve, distribuite nell'arco di tutto l'anno, nella forma di 

interrogazioni e colloqui con gli allievi, finalizzati a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità 

espositive, argomentative e critiche. 

 

 

 

Aversa 10/05/2022  

Prof.ssa Marilena Oliva 
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A.8 Storia 

 

Materia: Storia  Prof. ssa Marilena Oliva 

CLASSE: 5 D TLC 

 

 

Libro di testo adottato: S.Zaninelli, C.Crisanti “Attraverso i secoli” Ed. Atlas  
 

 

 

LA CLASSE 

La classe quinta D TLC è formata da 21 alunni, di cui 20 maschi e 1 femmina, quest'ultima 

perfettamente integrata nel contesto classe. Sono presenti due alunni BES per i quali sono state 

adottate le misure compensative e dispensative come da PDP. All'inizio dell'anno scolastico gli 

alunni hanno evidenziato una certa insofferenza nel riadattarsi alle regole scolastiche dopo due 

anni di pandemia in cui hanno svolto le lezioni prevalentemente a distanza, in seguito hanno 

adottato un atteggiamento più consono.  Il comportamento della classe è risultato vivace ma 

educato, aperto alla relazione interpersonale sia con i pari che con i docenti; le lezioni si sono 

svolte in maniera piuttosto adeguata e costruttiva.  Complessivamente la classe ha mostrato un 

interesse e una partecipazione costante, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni che sono 

stati più volte sollecitati ad una maggiore partecipazione e impegno. Gli allievi sono stati nel 

complesso sufficientemente rispettosi anche nei tempi delle consegne, tranne per alcuni di loro 

che hanno mantenuto un atteggiamento discontinuo per tutto l'anno. Nello specifico, un gruppo 

di alunni ha seguito con interesse e profitto, ottenendo buoni risultati; un piccolo gruppo ha 

dimostrato interesse e impegno altalenanti per tutto l'anno, riuscendo comunque a raggiungere 

risultati sufficienti; un esiguo gruppo si è dimostrato alquanto disinteressato e demotivato, 

raggiungendo a stento la sufficienza. Pertanto le conoscenze e le abilità risultano 

complessivamente acquisite in maniera discreta da quasi tutto il gruppo classe, per una piccola 

parte di essa risultano acquisite solo in parte; lo stesso vale per gli obiettivi formativi conseguiti, 

inclusi quelli relativi all’educazione civica   
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Obiettivi conseguiti in termini di: 

 

Conoscenze:   
 

Conoscere in modo significativo fatti, fenomeni, processi, vita quotidiana dei diversi periodi 

storici. 

Conoscere i termini specifici della storia e della storiografia. 

Conoscere gli strumenti principali della ricerca storica. 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d'Europa e 

dell'Italia, nel quadro della storia globale del mondo. 
 
 

Programma svolto:  

La Belle Epoque 

L'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

la rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra e la nascita dei totalitarismi 

La crisi del '29 

La seconda guerra mondiale  

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Il secondo dopoguerra 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 
 
 

Competenze: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
 

Abilità: 

Collocare fatti ed eventi nello spazio e nel tempo 

Acquisire il lessico specifico 

Comprendere l'importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle sue conseguenze 

Individuare le diverse componenti di un fenomeno storico 

Collegare i contesti storici con quelli culturali 

Individuare idee e concezioni politiche  
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Strumenti e materiali didattici 

Libro di testo, mappe, schemi, strumenti multimediali. 

 

Metodologia 

Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di 

apprendimento,oltre alla  lezione frontale sono state usate metodologie quali la lezione 

partecipata, il problem solving e il brainstorming, al fine di migliorare la comunicazione ed il 

confronto in un'ottica motivazionale e di apprendimento attivo, per sviluppare l'autonomia e la 

progettualità.  

Tempi 

Ore complessive: I e II quadrimestre  

Ore recupero : In itinere 

( 2 ore settimanali) 



 

 

 

29  
 

 

 

 

Criterio di sufficienza applicato 

Voti Obiettivo Conoscenze Competenze Capacità 

1 - 3 Non 

raggiunto 

Quasi nulle Inadeguate Non evidenziate 

4 Parzialmente 

raggiunto 
Conoscenze lacunose 

e confuse 
Esegue commettendo 

gravi errori 
non evidenziate 

5 Parzialmente 

raggiunto 

Conoscenze imprecise 

e superficiali 

Si orienta se guidato Mette in relazione in 

modo semplice gli 

elementi conosciuti 

6 Raggiunto conoscenza dei 

concetti trattati 
Riconosce, riproduce o 

interpreta definizioni, 

principi, regole etc. 

Mette in relazione in 

modo organico le 

competenze 

7 Raggiunto Approfondite Applica correttamente le 

proprie conoscenze 
Sviluppa autonomamente 

soluzioni di problemi 

8 Raggiunto Conoscenza completa 

ed approfondita 
Stabilisce collegamenti e 

trae deduzioni 
Riesce ad organizzare, 

problematizzare le 

competenze in situazioni 

complesse 

9 - 

10 

Raggiunto Conoscenza completa 

arricchita da studi e 

ricerche personali 

Propone soluzioni 

originali e sa 

organizzare quanto 

prodotto o analizzato 

Evidenzia doti di 

creatività in situazioni 

complesse in cui 

interagiscono più fattori 
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Tipologia, numero delle prove di verifica 

Sono state utilizzate:   

prove orali, interrogazione lunga e breve distribuite nell'arco di tutto l'anno, nella forma di 

interrogazioni e colloqui con gli allievi, finalizzati a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità 

espositive, argomentative e critiche. 

 

Aversa 10/05/2022  

Prof.ssa Marilena Oliva 
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A.9 Matematica 
 

 

Classe: _5
a
_ Sezione: _ D_ 

Specializzazione:_Telecomunicazioni__________________ 

Materia: _Matematica_______________________________ 

Docente:  _Carlo Mariniello__________________________ 

 

 
U.D. 1 – Le funzioni di una variabile 

 

1. Generalità sulle funzioni. 

1.1. Il concetto di funzione. 

1.2. Una classificazione delle funzioni analitiche. 

2. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

2.1. Intervalli come sottoinsiemi di R. 

3. Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

 

U.D. 2 – Limiti di funzioni 

1. Primo approccio al concetto di limite. 

2. Nozioni elementari di topologia su R. Intorni. Punti di accumulazioni, punti isolati, punti di frontiera. 

3. Definizione di limite di una funzione f(x). per x tendente ad un valore finito x0. 

4. Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito. 

5. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 

6. Teoremi sui limiti. 

 

U.D. 3 - Continuità delle funzioni 

1. Funzioni continue in un punto. 

1.1. Funzioni continue e teoremi ad esse relativi. 

2. Funzioni continue in un intervallo. 

2.1. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso. 

3. Funzione di funzione (o funzione composta). 

3.1. Limite di una funzione composta. 

4. Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

5. Cenni sui limiti notevoli. 

6. Punti di discontinuità per una frazione. 

7. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni. Asintoti. 

 

U.D. 1 – Il concetto di derivata 
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1. Definizione di derivata di una funzione di una variabile. 

1.1. Rapporto incrementale di una funzione f(x). 

1.2. Derivata di una funzione f(x) in un punto. 

1.3. Derivata sinistra e derivata destra. Funzione derivabile in un punto. 

1.4. Calcolo di una derivata mediante la definizione. 

1.5. Funzione derivabile in un intervallo. 

2. Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile. 

3. Equazione della retta tangente a una curva on un suo punto. 

4. Andamento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile. Punti angolosi, cuspidi. 

5. Alcune grandezze fisiche definite come derivate di altre. 

5.1. Velocità istantanea. 

5.2. Intensità di una corrente elettrica. 

 

U.D. 2-Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 

1. Derivata di alcune funzioni elementari. 

2. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

3. Derivazione delle funzioni inverse. 

3.1. Teorema sulla derivazione delle funzioni inverse. 

3.2. Interpretazione geometrica 

3.3. Calcolo della derivata di funzioni elementari inverse. 

4. Derivazione delle funzioni composte. 

4.1. Funzioni composte. 

4.2. Teorema sulla derivazione di funzioni composte 

4.3. Regola di derivazione della funzione potenza con esponenziale razionale 

5. Derivata della funzione composta esponenziale. 

6. Compendio delle derivate delle funzioni più comuni. 

7. Derivate di ordine superiore. 

 

U.D. 3 – Teoremi sul calcolo differenziale 

1. La regola di De L’Hôpital e le sue applicazioni. 

1.1. Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata mediante la regola di De L’Hôpital. 

Aversa 10/05/2022         Il Docente    

           Carlo Mariniello   

A.10 Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e di Telecomunicazione  
 

Proff.: Francesco Falcone e Vincenzo Fusco 

Libro di testo adottato: 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni Volume 3 a – P. Camagni, R. Nikolassy – 

Hoepli 
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Il contesto classe si presenta molto eterogeneo con discenti maggiormente predisposti al dialogo educativo e altri con una 

carente partecipazione alle attività proposte. Sotto il profilo comportamentale non vi sono mai stati problemi 

particolarmente gravi. La preparazione di base si attesta ad un livello mediamente sufficiente, a parte qualche discente che 

ha dimostrato spiccate capacità di approccio e organizzazione delle attività proposte. Altri invece, hanno evidenziato 

carenze nel metodo di studio e nella disposizione degli apprendimenti che hanno inficiato sul raggiungimento degli 

obbiettivi. In merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di stimolare in ogni allievo non solo 

interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del proprio essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e 

domani nella società, e la consapevolezza che il corso di studi deve costituire un blocco unitario di saperi e di esperienze, 

adattabile sia ad una eventuale situazione professionale sia ad un ulteriore inserimento di nuove conoscenze. 

 

Obiettivi conseguiti in termini di: 
 

Conoscenze 
Gli alunni hanno acquisito conoscenza riguardanti: Java, Socket, Servlet, JSP, XML, Eclipse 

Competenze 
Definizione, utilizzo e realizzazione di applicazioni di reti. Sviluppare e progettare applicazione web oriented basate 

sulle servlet rispettando gli standard di progettazione e manutenzione aziendali. 

Abilità 
Gli alunni hanno acquisito le seguenti abilità: 

Utilizzare un web container 

Installare un application server 

Progettare sw utilizzando l’UML 

Realizzare applicazioni web 

 

 

 

 

 

1. Strumenti e materiali didattici 

2. Piattaforme digitali per la Didattica a Distanza 

3. Computer 

4. Testi in adozione 

5. Mappe/schede/materiali prodotti dai docenti 

1. Metodologia 

L’attività didattica in aula fisica si è svolta attraverso lezioni interattive e lezioni multimediali in laboratorio. 

L’attività didattica a distanza si è svolta tramite classe virtuale, videolezioni, chat. 

 Tempi 
Qualche rallentamento rispetto alla programmazione di inizio anno per il susseguirsi delle diverse modalità della didattica 

per l’emergenza Covid-19. 

2. Criterio di sufficienza applicato 

Il criterio è quello definito ad inizio anno nella programmazione di classe per competenze. 

In particolare: 

 Conoscenze: l’alunno conosce i concetti trattati 

 Competenze: l’alunno riconosce, riproduce o interpreta definizioni, principi, regole, etc. 

 Capacità: l’alunno mette in relazione in modo organico le competenze 
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3. Tipologia, numero delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre ed altrettante di laboratorio. 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite in sede dipartimentale nella seduta del 07/09/2020. 

4. Altre discipline coinvolte  nella programmazione 

 Inglese, Informatica e Sistemi e reti  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Argomenti trattati: 
 

1. Sistemi distribuiti e modelli architetturali  

2. Il modello client/server  

3. Le applicazioni di rete  

4. I Socket e i protocolli per la comunicazione di rete  

5. Il linguaggio XML  

6. Servlet e pagine JSP 

7. JDBC 

 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO  
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere in orario curricolare attraverso una ripetizione degli argomenti su cui 

una parte gli alunni aveva avuto maggiori difficoltà e attraverso le conseguenti verifiche. 

 

Aversa, 10/05/2021                                    I Docenti 

 

                     Prof. Francesco Falcone 

                       Prof. Vincenzo Fusco 
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