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ELENCO  ALUNNI CLASSE V A 

Totale alunni 14     studentesse    3    studenti 11 

alunno/i diversamente abile  2   altre culture   0  ripetenti 0 

 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI    RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

Non eletti                                                                                                Flavio Ferraro 
                                                                                          Emanuele Marsico 
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ELENCO  DOCENTI CLASSE V A 

 
Area Umanistica       Area Scientifica            Area Tecnologica 

Aloise Carlo 

(Religione) 

MANCUSO ANTONIO 

(Ed. Fisica) 

ANTONUCCI PAOLO 

(Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazione) 

FEDERICO MARIA CONCETTA 

(Inglese) 

Mariafrancesca De 

Marco 

(Matematica) 

COCCO CARMELA 

(Sistemi e Reti) 

PASQUA TIZIANA 

(Italiano/Storia) 
 

COCCO CARMELA 

(Gestione Progetti) 

  
PONTIERI TERESA 

(Informatica) 

  

CUCUMO FRANCESCO 

(Lab. Informatica, Lab. Sistemi e 

Reti) 

  

MALIZIA EMANUELE 

(Lab. Gestione progetto, Lab. 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazione) 

Sostegno Curto Assunta, De Maio Angelo che sostituisce Catia Cicirelli 
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SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE  VA 

VERIFICA DIAGNOSTICA 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 

LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

☐Vivace 

 

☐ medio alto 

 

 

☐ lento 

 

☐ sereno 

 

☐Tranquilla 

 

☐ medio 

 

☐regolare 

 

☐buono 

 

☐Collaborativa 

 

☐☐ medio basso 

 

☐ sostenuto 

 

☐ a volte conflittuale 

 

☐☐Problematica 

 

☐ basso 

 

 

 

☐ problematico 

 

☐ Demotivata 

 

 

 

 

 

 

☐ Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 

 Prove d’ingresso  griglie di osservazione appositamente predisposte dai 
docenti 

Rilevazione dati per disciplina 

Discipline/livelli Non sufficiente 

1:4 

Base 

5:6 

Intermedia 

7:8 

Avanzato 

9:10 

Italiano 0% 30% 40% 30% 

Storia 0% 30% 40% 30% 

Inglese 0% 20% 55% 25% 

Matematica  21% 36% 14% 0% 



Piano di lavoro VA-V B 2021-2022 

Informatica 20% 30% 20% 20% 

Sistemi e reti 15% 48% 27% 0% 

TPSIT 0% 70% 25% 0% 

Gestione Progetto 14% 30% 56% 0% 

Scienze motorie 0% 0% 20% 80% 

Religione 0% 0% 70% 30% 

 

Nota: Matematica 29% di assenti 
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ELENCO  ALUNNI CLASSE V B 

Totale alunni   15  studentesse 8      studenti 7 

alunno/i diversamente abile 2     altre culture  0   ripetenti 0 

 
 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI    RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Non Eletti     Lanzone Francesca 
     Micieli Dino Niccolò 
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ELENCO  DOCENTI CLASSE V B 

 
Area Umanistica       Area Scientifica            Area Tecnologica 

ALOISE CARLO 

(Religione) 

 MANCUSO ANTONIO 

(Scienze Motorie) 

ANTONUCCI PAOLO 

(Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazione) 

ROSA STEFANIA 

(Italiano) 

PARISE FAUSTINO 

(Matematica) 

COCCO CARMELA 

(Sistemi e Reti) 

PASQUA MARILYN 

(Inglese) 
 

COCCO CARMELA 

(Gestione Progetti) 

  
BISCARDI MARIO 

(Informatica) 

  
CUCUMO FRANCESCO 

(Lab. Gestione progetto) 

  

CUCUMO FRANCESCO 

(Lab. Informatica, Lab. Sistemi e 

Reti) 

  

MALIZIA EMANUELE 

(Lab. Gestione progetto, Lab. 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazione) 

SOSTEGNO: Cundari Nadia e  Todaro Ida 
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SITUAZIONE D’INGRESSO CLASSE VB 

 
VERIFICA DIAGNOSTICA 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DELLA 

CLASSE 

RlTMO DI 

LAVORO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

☐Vivace 

 

☐ medio alto 

 

☐ lento 

 

☐sereno 

 

☐ Tranquilla 

 

☐ medio  

 

☐regolare 

 

☐buono 

 

☐ Collaborativa 

 

☐ medio basso 

 

☐ sostenuto 

 

☐ a volte conflittuale 

 

☐ Problematica 

 

☐ basso 

 

 

 

☐ problematico 

 

☐ Demotivata 

 

 

 

 

 

 

☐ Poco rispettosa     

delle regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 

 

 Prove d’ingresso  griglie di osservazione appositamente predisposte dai 
docenti 

Rilevazione dati per disciplina 

Discipline/livelli Non sufficiente 

1:4 

Base 

5:6 

Intermedia 

7:8 

Avanzato 

9:10 

Italiano 20% 53% 14% 0% 

Storia 40% 13% 27% 0% 

Inglese 10% 35% 30% 25% 

Matematica  0% 40% 60% 0% 

Informatica 20% 53% 27% 0% 

Sistemi e reti 10% 52% 30% 8% 

TPSIT 0% 60% 25% 5% 
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Gestione Progetto 0% 33% 57% 10% 

Scienze motorie 0% 28% 72% 0% 

Religione 0% 0% 20% 80% 

 

Nota: Assenti in Italiano e Storia il 23%,  
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Macro-programmazione 

Le macro-programmazioni sono allegate ai documenti dei dipartimenti  

Umanistico – Scientifico - Tecnologico 

 

Micro-programmazione 
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ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

ITALIANO 

CLASSI V A – V B 
 

 

A.S. 2021-2022 

 

Docenti:  Pasqua Tiziana  classe VA 

Rosa Stafania   classe VB 
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Unità di apprendimento  

 

                           Il   mondo tra fin de siècle e primo Novecento 

 

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Dal Positivismo alle Avanguardie 

Prerequisiti: Conoscere i caratteri fondamentali della cultura della prima metà dell’Ottocento; saper individuare i concetti 

fondamentali espressi in un testo; conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica italiana ed europea  

I trimestre (ottobre; novembre; dicembre)  

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strument

i 

Lingua letteraria e 

linguaggi della 

scienza e della 

tecnica 

 

Rapporto tra lingua 

e letteratura 

 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

 

Elementi di identità 

e di diversità tra la 

cultura italiana e le 

culture europee 

 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano 

l’identità culturale 

nazionale 

 

Significative opere 

letterarie, artistiche, 

scientifiche 

 

Tecniche di ricerca 

di testi e documenti 

 

Caratteri 

fondamentali delle 

arti e 

dell’architettura 

 

Rapporti tra 

letteratura ed altre 

espressioni 

culturali ed 

artistiche 

I caratteri 

essenziali 

dell’evoluzione 

linguistica 

 

La visione 

naturalistica  del 

mondo 

 

Gli ideali della 

civiltà industriale 

 

Gli autori più 

significativi 

verismo 

 

L’influenza del 

dell’ 

ideologiasulle  

poetiche del 

tempo 

 

Pensiero politico 

e letteratura 

 

Ricercare e 

selezionare 

documenti 

letterari 

 

Centri culturali,  

figura 

dell’intellettuale 

ed espressioni 

artistiche 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici 

 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana 

 

Riconoscere  e 

identificare periodi e 

linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed 

artistica italiana 

 

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni alle 

diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria 

 

Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 

del patrimonio artistico 

culturale italiano ed 

internazionale 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

scientifico, tecnico, 

artistico 

 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie 

 

Formulare giudizi 

critici su testi letterari 

 

Utilizzare le tipologie 

digitali per la 

presentazione di un 

progetto 

 

Analizzare il 

patrimonio artistico 

presente nel proprio 

territori 

Effettuare l’analisi linguistica, 

individuando l’intertestualità e la 

relazione  fra temi e generi  

 

Riconoscere l’influenza  della 

lingua letteraria nel campo della 

lingua tecnico-scientifica 

 

Collocare nel tempo e nello 

spazio i principali fenomeni 

culturali  

 

Individuare l’intreccio tra storia, 

pensiero e letteratura 

 

Contestualizzare un testo in 

relazione al periodo storico, alla 

corrente letteraria e alla poetica 

dell’autore 

 

Ricavare dai testi le idee e i 

principi di poetica di un autore 

 

Cogliere elementi di continuità e 

di mutamento tra il primo periodo 

e il secondo preso in esame 

 

Riconoscere l’apporto della 

cultura italiana alla cultura 

europea 

 

Produrre testi scritti pertinenti 

con l’argomentazione proposta 

 

Organizzare, comprendere e 

memorizzare  i contenuti delle 

fonti di documentazione 

Individuare le relazioni tra fatti 

storici ed espressioni artistiche e 

letterarie 

Riconoscere l’importanza delle 

arti figurative ed architettoniche 

nello sviluppo della civiltà in 

esame 

Rilevare affinità e differenze tra  

letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche 

Lezione frontale 

 

Lezione dialogata 

 

Lavoro di ricerca 

 

Individualizzazione 

Debriefing 

 

Interdisciplinarità 

 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

Materiale 

on-line 

 

1  



Piano di lavoro VA-V B 2021-2022 

Unità di apprendimento 

 

 Viaggio tra le due guerre 

Materia: Italiano  Macro-argomento: La letteratura dell’impegno 

Prerequisiti: Conoscere i principali avvenimenti storici del periodo in esame; conoscere le linee generali della cultura europea 

II Trimestre (gennaio; febbraio; marzo) 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Rapporto tra 

lingua e 

letteratura 

 

Linee di 

evoluzione 

della cultura e 

del sistema 

letterario 

 

Elementi di 

identità e di 

diversità tra la 

cultura italiana 

e la culture di 

altri Paesi 

 

Testi ed autori 

fondamentali 

che 

caratterizzano 

l’identità 

culturale 

nazionale 

I caratteri essenziali 

dell’evoluzione 

linguistica  

 

I caratteri 

fondamentali della 

civiltà e della 

cultura 

contemporanea 

 

L’influenza dello 

scontro politico nel 

mondo letterario e 

artistico 

 

Le tesi di poetica 

sul significato e 

l’uso della 

letteratura 

 

Le principali 

tendenze della 

narrativa e della 

poesia tra le due 

guerre 

 

Gli autori e le opere 

 

 

 

Padroneggiare situazioni 

di comunicazione 

tenendo conto dello 

scopo, del contesto, dei 

destinatari 

 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana 

 

Riconoscere  e 

identificare periodi e 

linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed 

artistica italiana 

 

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni alle 

diverse culture dei 

popoli europei nella 

produzione letteraria 

 

Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 

del patrimonio artistico 

culturale italiano ed 

internazionale 

 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie 

 

Formulare giudizi critici 

su testi letterari 

Usare correttamente, 

consapevolmente e 

criticamente il mezzo 

linguistico 

 

Usare i linguaggi in 

rapporto alle diverse 

situazioni 

 

Ampliare il patrimonio 

lessicale e semantico 

 

Collocare nel tempo e 

nello spazio i principali 

fenomeni culturali 

contemporanei 

 

Esporre i rapporti tra 

cultura italiana ed 

europea 

 

Analizzare possibilità 

che derivano 

dall’incontro e dallo 

scambio tra culture 

diverse 

 

Individuare i temi 

fondamentali dei testi 

Saper contestualizzare 

un autore e un testo 

Ricavare dai testi le idee 

e i principi di poetica dei 

vari autori 

Lezione 

frontale 

 

Lezione 

dialogata 

 

Lavoro di 

ricerca 

 

Cooperative 

Learning 

 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

Materiale 

on-line 

 

2 
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Unità di apprendimento 

 

 Raccontare il mondo del secondo novecento 

 

Materia: Italiano  Macro-argomento: Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri 

Prerequisiti: Conoscere le linee generali della cultura europea; conoscere le linee generali dell’evoluzione storico-politica dalla 

seconda guerra mondiale ai giorni nostri. 

III Trimestre (aprile; maggio; giugno) 

 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti e repertori di 

testi specialistici 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

Testi ed autori 

fondamentali che 

caratterizzano 

l’identità culturale 

nazionale 

Significative opere 

letterarie 

Fonti di 

documentazione 

letteraria; siti web 

dedicati alla 

letteratura 

Caratteri 

fondamentali delle 

arti e 

dell’architettura 

Rapporti tra 

letteratura ed altre 

espressioni culturali 

ed artistiche 

Modalità e tecniche di 

scrittura 

I principali temi 

trattati dalla 

letteratura italiana 

nella seconda metà 

del secolo 

Gli elementi 

fondamentali della 

biografia, del percorso 

letterario e della 

poetica degli autori 

considerati 

Ricercare e 

selezionare documenti 

letterari 

Testi significativi di 

critica letteraria 

 

Ricavare dai testi le idee e i principi 

di poetica degli autori 

Riconoscere e identificare periodi e 

linee di sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica italiana 

Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei popoli 

europei nella produzione letteraria 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio artistico 

culturale italiano ed internazionale 

Individuare i caratteri specifici di un 

testo 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie 

Formulare giudizi critici su testi 

letterari 

Utilizzare le tipologie digitali per la 

presentazione di un progetto 

Analizzare il patrimonio artistico 

presente nel proprio territori 

Ideare e strutturare 

testi di varia tipologia 

Individuare i 

movimenti culturali, 

gli autori e le opere di 

cui si è avvertita una 

ricorrente presenza 

nel tempo 

Comprendere 

l’interdipendenza fra 

le esperienze che 

vengono 

rappresentate nei testi 

e i modi della 

rappresentazione 

Individuare il punto 

di vista dell’autore e i 

temi fondamentali di 

un testo 

Organizzare, 

comprendere e 

memorizzare  i 

contenuti delle fonti 

di documentazione 

Individuare le 

relazioni tra fatti 

storici ed espressioni 

artistiche e letterarie 

 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

ricerca 

Lavoro di 

gruppo 

Individuazione 

 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

Materiale 

on-line 

 

 

 

  

3 
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ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

STORIA 

CLASSI V A – V B 
 

A.S. 2021-2022 

Docenti:  Pasqua Tiziana  classe VA 

Rosa Stafania   classe VB 
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Unità di apprendimento 

 

 Il mondo tra fin de siècle e primo Novecento 

 

Materia: Storia  Macro-argomento: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Prerequisiti: conoscere gli eventi e i fenomeni della storia del XIX secolo. 

I trimestre (ottobre; novembre; dicembre) 

 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Competenze di 

cittadinanza 

Metodologie Strumenti 

Metodi della 

ricerca storica 

 

Saper spiegare i 

seguenti 

concetti: 

colonialismo, 

imperialismo, 

guerra di massa, 

eurocentrismo, 

autodeterminazi

one dei popoli 

Conoscere la 

situazione geo-

storica e sociale 

dell’Europa e 

dell’Italia di 

fine Ottocento 

inizi Novecento 

Identificare il 

processo che ha 

portato allo 

scoppio della 

prima guerra 

mondiale 

Evoluzione dei 

sistemi politico-

istituzionali ed 

economici nel 

periodo di 

riferimento 

Principali 

persistenze e 

processi di 

trasformazione 

tra il secolo 

XIXe il secolo 

XX 

Strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione 

storica 

Elementi di statistica, 

demografia e geografia 

 

L’imperialismo e la crisi 

dell’equilibrio europeo 

 

Conoscere e spiegare 

termini storici 

 

L’Italia giolittiana 

 

La prima guerra 

mondiale 

 

L’Europa e il mondo 

dopo il conflitto 

 

La ‚belle époque‛ 

 

Ricercare e selezionare 

documenti storici 

 

Analizzare 

criticamente 

tecniche di 

ricerca 

storica 

 

Ricostruire 

processi di 

trasformazio

ne 

individuand

o elementi 

di 

persistenza 

e continuità 

 

Utilizzare 

ed applicare 

categorie e 

metodi della 

ricerca 

storica 

Riconoscere 

la varietà e 

lo sviluppo 

storico dei 

sistemi 

economici e 

politici 

Utilizzare 

fonti 

storiche di 

diversa 

tipologia per 

produrre 

ricerche su 

tematiche 

storiche 

Utilizzare strumenti che 

illustrano le innovazioni 

politico-sociale 

 

Analizzare i contesti sociali 

che hanno favorito le 

innovazioni politico-sociale  

 

Illustrare i principali tratti 

comuni al fenomeno 

dell’imperialismo 

 

Analizza gli esiti e le 

conseguenze politiche, 

sociali ed economiche della 

grande guerra 

 

Illustrare le teorie 

economiche, le ideologie e 

gli eventi che hanno portato 

al crollo dei sistemi liberali 

 

Organizzare, comprendere e 

memorizzare  i contenuti 

delle fonti di 

documentazione 

 

 

 

Saper 

riconoscere i 

problemi e le 

politiche 

dell’integrazione 

interculturale 

 

Analizzare il 

fenomeno della 

globalizzazione 

 

Analizzare i 

rapporti fra gli 

stati 

 

Ricostruire la 

formazione 

dell’unione 

europea 

 

Lezione frontale 

 

Lezione dialogata 

 

Lavoro di ricerca 

 

Apprendimento 

cooperativo 

 

Documentazione 

 

 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

Materiale 

on-line 

 

 

1  
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Unità di apprendimento 

 

  

Materia: Storia  Macro-argomento: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Prerequisiti: Individuazione di temi che identificano una civiltà 

II trimestre (gennaio; febbraio; marzo) 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Competenze 

di 

cittadinanza 

Metodolo

gie 

Strumenti 

Metodi della ricerca 

storica 

Saper dare 

definizioni di 

concetti storici 

Conoscere gli aspetti 

rilevanti dei processi 

politici, istituzionali, 

sociali e culturali 

dell’ Europapos-

bellica 

Conoscere i 

principali 

avvenimenti relativi 

agli avvenimenti 

storico-politici del 

periodo 

Conoscere i i tratti 

strutturali tipici di un 

regime totalitario 

 

Strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

 

Elementi di 

statistica, 

demografia e 

geografia 

Spiegare concetti 

politico-sociale del 

periodo di 

riferimento 

Rilevare i 

principali caratteri 

della rivoluzione 

sovietica 

Conoscere i 

principali 

avvenimenti 

relativi 

all’avvento del 

fascismo in Italia 

Comprendere la 

nuova 

configurazione 

degli U.S.A. dopo 

la crisi del ‘29 

Riconoscere i tratti 

comuni dei 

fascismi in Europa 

Conoscere gli 

avvenimenti della 

seconda guerra 

mondiale 

Ricercare e 

selezionare 

documenti storici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare 

criticamente 

tecniche di ricerca 

storica 

Saper individuare i 

nessi tra le 

componenti sociali, 

economiche e 

politiche di una 

determinata epoca 

storica 

 

Individuare i nessi 

tra componenti 

sociali,  

economiche e 

politici di una 

determinata epoca 

storica 

 

 

Analizzare le 

formulazioni 

teoriche delle idee 

politiche 

 

 

Utilizzare fonti 

storiche di diversa 

tipologia per 

produrre ricerche su 

tematiche storiche 

 

Utilizzare strumenti 

di analisi statistiche e 

demografiche 

Ricostruire processi 

di trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

continuità 

 

Individuare  le 

componenti razziste 

dei regimi totalitari 

 

Ricostruire il 

processo che ha 

portato allo scoppio 

della seconda guerra 

mondiale 

Saper utilizzare un 

modello storico in 

rapporto a contesti 

diversi 

Organizzare, 

comprendere e 

memorizzare  i 

contenuti delle fonti 

di documentazione 

 

Analizzare 

l’impatto 

della 

situazione 

economica 

internazionale 

nel contesto 

di un Paese, 

valutandone 

la 

conseguenze 

Riconoscere i 

principi 

essenziali ed 

immodificabili 

dell’ONU 

Riconoscere i 

diritti umani 

Riconoscere 

come le idee 

politico-

istituzionali 

determinano 

l’organizzazio

ne  dello Stato  

Analizzare 

l’organizzazio

ne della 

unione 

europea 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

ricerca 

MastreryL

earning 

 

Libro di 

testo 

Computer 

Materiale 

on-line 

 

2 Viaggio tra le due guerre 
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Unità di apprendimento 

 

 

 Raccontare il mondo del secondo novecento 

Materia: Storia  Macro-argomento: Dalla guerra fredda al mondo in cui viviamo 

Prerequisiti: conoscere i principali eventi delle trasformazioni nel quadro della storia globale del mondo 

III trimestre (aprile; maggio; giugno) 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Competenze di 

cittadinanza 

Metodologie Strumenti 

Metodi della ricerca 

storica 

 

Evoluzione dei 

sistemi politico-

istituzionali nel 

periodo di 

riferimento 

 

Persistenze e 

mutamenti in ambito 

socio-economico 

 

Conoscere 

protagonisti e tappe 

della storia d’Italia 

durante il periodo 

preso in esame 

 

Lo sviluppo 

scientifico e 

tecnologico  

 

Territorio come 

fonte storica 

 

 

Elementi di 

statistica, 

demografia e 

geografia 

La guerra fredda e i 

tentativi di disgelo 

La 

decolonizzazione e 

la questione 

meridionale 

Fine della guerra 

fredda e caduta del 

muro di Berlino 

L’Italia dalla prima 

alla seconda 

repubblica 

 

Analizzare le 

caratteristiche della 

rivoluzione 

informatica e 

telematica ed 

evidenziarne 

l’importanza  

L’Europa verso una 

nuova identità 

Scenari della 

globalizzazione 

 

La competizione 

per l’egemonia 

europea 

 

Utilizzare fonti 

storiche di diversa 

tipologia per 

conoscere il proprio 

territorio 

 

Analizzare 

criticamente 

tecniche di ricerca 

storica 

 

Saper identificare 

gli elementi 

fondamentali del 

periodo studiato 

attraverso l’analisi 

dei documenti e 

della storiografia 

proposta 

 

Saper individuare 

connessioni e 

interazioni tra 

motivazioni 

economiche, 

politiche e culturali 

 

Analizzare i 

progressi della 

scienza e della 

tecnica 

 

Individuare 

l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del 

territorio 

 

Utilizzare strumenti 

di analisi statistiche 

e demografiche 

 

Analizzare il 

processo tecnico-

scientifico alla base 

di un nuovo modo 

di intendere la 

cultura, la politica, 

il potere 

 

Ricostruire processi 

di trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

continuità 

 

 

Individuare i 

cambiamenti 

culturali, socio-

economici e 

politico-istituzionali 

 

Illustrare i tratti 

principali della 

situazione geo-

politica e sociale 

dell’Europa e del 

mondo, con 

particolare 

riferimento al 

fenomeno della 

globalizzazione 

 

Riconoscere, nel 

territorio locale, le 

caratteristiche 

sociali e culturali 

che hanno reso 

alcune aree 

problematiche fin 

dal passato 

Analizzare 

aspetti positivi e 

negativi della 

tolleranza nel 

confronto con 

culture diverse 

dalla propria 

Sviluppare una 

mentalità aperta 

alla diversità 

etnica e 

culturale 

Riconoscere 

l’intreccio di 

motivazioni 

ideologiche ed 

economiche che  

determinano i 

conflitti tra 

Paesi 

Riconoscere la 

funzione 

dell’Unione 

europea 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

ricerca 

Cooperative 

Learning 

Problemsolvi

ng 

 

Libro di 

testo 

Computer 

Materiale 

on-line 

 

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per 

ulteriori dettagli. 
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U.d.A.  n. 1 Ripetiamo e approfondiamo 

Macro-argomento: “Approfondimento: gestione files in Java.  

                                  Limiti nella gestione tradizionale dei dati. 

                                  Introduzione alle basi di dati.  

Prerequisiti: conoscenze del linguaggio Java 

Competenze: G5, G7, G11 

Primo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

● Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

● File di record 

● Programmazione 
ad oggetti. 

● Programmazione 
guidata dagli 
eventi e 
interfacce 
grafiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 

● Le fasi del ciclo di vita 
del software  

 

● Scegliere il tipo di 
organizzazione dei 
dati più adatto a 
gestire le informazioni 
in una situazione 
data. 

● Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 
 

● Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche con basi 
di dati . 
 

 

● Utilizzare le diverse 
fasi del ciclo di vita 
del software 

 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

● Comprendere 
l’importanza della 
progettazione del 
sistema informativo 

 

 

● Limiti della gestione 
tradizionale di archivi 
di dati 

● Caratteristiche delle 
basi di dati  (*) 

● Caratteristiche del 
DBMS 
 

 

● Comprendere 
l’importanza della 
eliminazione della 
ridondanza dei dati 

● Comprendere 
l’importanza 
dell’indipendenza 
logico-fisica 

● Comprendere la 
centralità dei dati in un 
sistema informativo 
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U.d.A.  n. 2 Metodologie per lo sviluppo di sistemi informatici e reti telematiche  

Macro-argomento: “Analisi dei dati: Modello ER; Costruzione di schemi concettuali 

Modello Relazionale;  

                                   Programmazione lato server: pagine PHP 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1 
Competenze: G2, G5, G7, G11 
Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Strumenti per lo 
sviluppo del 
software e 
supporti per la 
robustezza dei 
programmi 

● Principali 
strutture dati e 
loro 
implementazione 

● Modello 
concettuale, 
logico e fisico di 
una base di dati. 

● Linguaggi per  la 
programmazione 
lato server a 
livello applicativo. 

● Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

● La modellazione dei 
dati: i meccanismi di 
astrazione (*) 

● Il modello ER (*) 
● Entità, Istanze e 

Attributi (*) 
● Relazioni (*)  
● Notazione ER (*) 
● La progettazione 

concettuale con il 
modello ER (*) 

● Raffinamento di uno 
schema concettuale 

● Individuazione di chiavi 
e attributi (*) 

● Gerarchie di 
generalizzazione (*) 

● Integrità dei dati 

● Scegliere il tipo di 
organizzazione dei 
dati più adatto a 
gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

● Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche con 
basi di dati . 

 
o Sviluppare 

applicazioni web-
based integrando 
anche basi di dati. 

 

 

● Acquisire la 
metodologia per 
l’analisi dei dati (*) 

● Saper lavorare con il 
modello ER (*) 

● Rispettare le regole di 
integrità  

● Capire la 
necessità delle basi di 
dati (*) 
 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

● Le relazioni: struttura 
dei dati e proprietà 
delle tabelle relazionali 
(*) 

● Le relazioni e le 
operazioni dell’algebra 
relazionale 

 
 

● Apprezzare i vantaggi 
del ricorso ad un DBMS  

● Derivare tabelle 
relazionali dal modello 
ER (*) 

● Normalizzare le tabelle 

-La Programmazione lato 
server: 
   °Fondamenti di PHP 
    - Variabili e costanti, 
espressioni, conversioni di 
tipo 
    -  Strutture di controllo 
    - Array e funzioni PHP 
    - Definzione array 
    - costrutto foreach 
    - funzioni predefinite 
    - funzioni definite 
 dall’utente 
    - PHP e HTML 
    - Interazione con il  
Browser 
    - Passaggio di dati tra 
 HTML e PHP 
- Il metodo POST 

● Scrivere pagine web 
dinamiche con PHP 
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U.d.A.  n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB 

Macro-argomento: “Modello Relazionale; Progettazione logica di basi di dati 

Linguaggio SQL: DDL, DML e introduzione al QL 

Programmazione lato server: esempi di gestione basi di dati Mysql” 

 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2 
Competenze: G7,  G11, T5 
Secondo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Modello 
concettuale, 
logico e fisico di 
una base di dati. 

● Linguaggi e 
tecniche per 
l'interrogazione e 
la manipolazione 
delle basi di dati. 

● Linguaggi per  la 
programmazione 
lato server a 
livello applicativo. 

● Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

● Regole di derivazione 
di uno schema ER in 
uno schema 
relazionale (*) 

● La normalizzazione 
delle 
relazioni:1NF,2NF, 3NF 

 

o Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche con basi 
di dati. 

o Sviluppare 
applicazioni web-
based 

 

● Sapere utilizzare un 
DBMS relazionale 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

● Funzioni di un DBMS 
● Caratteristiche di 

MySQL 
 

● Sapere utilizzare gli 
operatori relazionali 

● Il linguaggio SQL 
o DDL: definizione di 

database, tabelle, 
indici 

o DML: operazioni di 
inserimento, 
cancellazione, 
aggiornamento 

o QL:costrutto 
SELECT, 
Condizioni semplici 
e complesse, 
giunzioni 
 

▪  
▪  

● Sapere applicare il 
linguaggio DDL per la 
creazione e la modifica 
di database, tabelle  e 
indici 

● Sapere applicare il 
linguaggio DML per 
l’inserimento di nuove 
righe, la cancellazione 
di una o più righe, 
l’aggiornamento di una 
o più righe 

● Sapere interrogare una 
base di dati utilizzando 
semplici costrutti 
SELECT 

 ● PHP e le basi di dati  ● Sviluppo di basi di dati 
nel web 
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U.d.A.  n. 4 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza 

Macro-argomento: “Linguaggio SQL: query complesse, DCL 

Programmazione lato server: gestione e accesso a basi di dati nel WEB 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G1, T5 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Modello 
concettuale, 
logico e fisico di 
una base di dati. 

● Linguaggi e 
tecniche per 
l'interrogazione e 
la manipolazione 
delle basi di dati.  

● Linguaggi per  la 
programmazione 
lato server a 
livello applicativo. 

● Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Il QL:  

● Gli operatori aggregati 
● Raggruppamenti 
● Query annidate e 

correlate 
● Self-join 
● Tabelle derivate 
 

● Scegliere il tipo 
di organizzazione 
dei dati più 
adatto a gestire 
le informazioni in 
una situazione 
data. 

● Progettare e 
realizzare 
interfacce utente. 

● Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche con 
basi di dati . 

● Sviluppare 
applicazioni web-
based integrando 
anche basi di 
dati. 

● Saper applicare 
congiunzioni multiple (*) 

● Saper utilizzare i 
principali operatori di 
aggregazione (*) 

● Saper applicare i 
raggruppamenti con 
congiunzioni e con 
condizioni esterne (*) 

● Saper codificare 
operazioni insiemistiche 
su tabelle 

● Saper utilizzare le 
subquery 

● Saper organizzare 
query correlate 

● Saper organizzare 
query con tabelle 
derivate 

● Saper creare 
interrogazioni a campi 
incrociati 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 
● Il DCL: 
o i comandi Grant e 

Revoke 
o Utenze e privilegi 

● Saper utilizzare le 
istruzioni del linguaggio 
DCL 

● PHP e le basi di dati ● .Saper costruire 
programmi PHP 

● Saper trasferire dati da 
una pagina HTML ad 
una pagina PHP 

● Costruire pagine WEB 
lato server che 
realizzano semplici 
richieste da parte del 
client 

Sviluppo di pagine web 
per l’interrogazione e la 
gestione di basi da dati 
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U.d.A.  n. 5  Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1  

Macro-argomento: “Progettazione e realizzazione di basi di dati nel WEB” 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 
Competenze: G7, G11, T5 
Terzo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Linguaggi e 
tecniche per 
l'interrogazione e 
la manipolazione 
delle basi di dati.  

● Linguaggi per  la 
programmazione 
lato server a 
livello applicativo. 

● Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

● PHP e i database 

o interfacciamento di 
un database in rete 

o interazione tra web 
server e server SQL 

o MySQL e PHP 

o Inserimento via Web 
di nuovi record in una 
tabella 

o Aggiornamento  via 
Web di  tabelle  

o Interrogazioni  via 
Web di una o più 
tabelle 

● Scegliere il tipo di 
organizzazione dei dati 
più adatto a gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

● Progettare e realizzare 
interfacce utente. 

● Progettare e realizzare 
applicazioni 
informatiche con basi di 
dati . 

● Sviluppare applicazioni 
web-based integrando 
anche basi di dati. 

 

● Implementare database 
remoti con interfaccia 
grafica sul web in 
relazioni alle esigenze 
aziendali 

● Impostare programmi 
PHP che interagiscono 
con database remoti 

● Sviluppare programmi 
PHP che aggiornano e 
interrogano database 
remoti 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo 

 

Computers 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 
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U.d.A.  n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2 

Macro-argomento: “Progettazione e realizzazione di un sistema informatico” 

Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 

Competenze: G7, G11, T5 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Linguaggi e 
tecniche per 
l'interrogazione e 
la manipolazione 
delle basi di dati.  

● Linguaggi per  la 
programmazione 
lato server a 
livello applicativo. 

● Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche. 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese 

Sviluppo completo di 

sistemi informatici 

dall’analisi dei dati alla 

realizzazione di 

applicazioni Web lato 

server 

● Scegliere il tipo di 
organizzazione dei dati 
più adatto a gestire le 
informazioni in una 
situazione data. 

● Progettare e realizzare 
interfacce utente. 

● Progettare e realizzare 
applicazioni 
informatiche con basi di 
dati . 

● Sviluppare applicazioni 
web-based integrando 
anche basi di dati. 

 

Realizzare  un prodotto 

software lato server, 

sviluppando tutte le fasi 

del ciclo di vita del 

software. 

 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo 

 

Computers 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 
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U.d.A.  n. 1 Ripetiamo e approfondiamo 

Macro-argomento: “Elementi di economia e organizzazione aziendale” 
Prerequisiti: conoscenze di base di economia aziendale  
Competenze: T4, T6, G13, G14 
Primo trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

● Elementi di 
economia e di 
organizzazione 
di impresa. 

● Processi 
aziendali i e 
figure 
professionali. 

● I progetti e i 
processi 

● Ambiti di 
applicazione del 
project 
Management 

● Conoscere gli 
elementi 
fondamentali di 
economia 
aziendale  

● Comprendere il 
ruolo 
dell'informazione 
all'interno 
dell'organizzazion
e di impresa  

● Conoscere i 
meccanismi di 
coordinamento 
che regolano le 
organizzazioni 

 

● Sapere 
distinguere tra 
impresa e 
azienda 

● Riconoscere le 
varie forme 
organizzative 
d’impresa 

● Sapere 
distinguere tra 
processo e 
progetto 

● Definire il 
concetto di 
project 
management 

● Classificare 
le tecnologie 
dell'informazione  

● Identificare i 
meccanismi di 
coordinamento 
all'interno di 
un'organzzazione  

 

Lezione 

frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

DDI 

 

Lavoro di 

ricerca 

 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti 
di computer 
 

Materiale 

on-line 
● Conoscere i 

concetti chiave 
di micro e 
macrostruttura 
dell'organizzazio
ne  

● Disegnare 
l'organigramma 
aziendale  

▪ Sapere 
distinguere tra 
processi e 
progetti 

▪ Riconoscere le 
tecniche d 
project 
management 
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U.d.A. n. 2: Metodologie per la progettazione  di sistemi informatici e reti telematiche 

Macro-argomento: “Principi e tecniche di project management” 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedente  
Competenze: T4, G11, G13, G14 
 
Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Il ciclo di 
vita di un 
progetto 

● Le fasi del 
ciclo di vita 
dei progetti 

● Tecniche di 
pianificazio
ne e 
controllo 
temporale 

 

● Riconoscere le fasi 
e gli obiettivi di un 
progetto  

●  Essere in grado di 
documentare il 
progetto nelle 
varie fasi 

● Saper 
individuare la 
struttura 
organizzativa più 
adatta alla 
gestione di un 
progetto  
 

●  Strutturare la 
Work 
Breakdown 
Structure (WBS) 
di un progetto  

 

● Individuare le fasi 

di un progetto 

Lezione 

frontale 

Didattica 

Laboratoriale 

DDI  

Lavoro di 

ricerca 

Libro di 

testo 

Computer 

Reti 
 di 
computer 
Materiale  
on-line 

 ● Tracciare il 

diagramma di Gantt 

per un progetto  
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U.d.A.  n. 3 Strumenti, linguaggi e sistemi di sicurezza di applicazioni web  

Macro-argomento: “Gestione di progetti informatici”                            
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 
Competenze: G11, T4, G13, G14 
Secondo trimestre 
Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

● Le categorie 
di costo 
aziendale 

● Il calcolo del 
punto di 
pareggio 

● Il concetto di 
budget di 
progetto 

● La definizione 
del team di 
progetto 

 

● Tecniche e 
per la 
pianificazione
, previsione e 
controllo di 
costi, risorsee 
software per 
lo sviluppo di 
un progetto. 

● L’ingegneria 
del software 
e le figure 
professionali 
del settore 
ICT 

● Comprendere le 

competenze 

richieste alle 

figure 

professionali del 

settore ICT  

● Conoscere gli 

strumenti 

operativi per lo 

sviluppo di un 

progetto anche in 

riferimento ai costi  

●  Verificare la 

rispondenza del 

risultato di un 

progetto alle 

specifiche definite 

● Conoscere le 

tipologie dei 

progetti 

informatici  

● Distinguere 
tra le varie 
tipologie di 
costo 

● Calcolare 
l’utile o la 
perdita di 
esercizio 

● Gestire le 
specifiche, la 
pianificazione 
e lo stato di 
avanzamento 
di un progetto 
del settore 
ICT, anche 
mediante 
l’utilizzo di 
strumenti 
software 
specifici 
 

● Individuare e 
selezionare le 
risorse e gli 
strumenti 
operativi per lo 
sviluppo di un 
progetto anche 
in riferimento 
ai costi 

● Realizzare la 
documentazione 
tecnica, utente ed 
organizzativa di un 
progetto, anche in 
riferimento alle 
norme ed agli 
standard di settore  

● Calcolare e 
rappresentare il 
Break Even Point  

● Stendere un 
bando per una 
gara d'appalto  

 

Lezione 

frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

DDI 

 

Lavoro di 

ricerca 

 

Libro di 

testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale 

on-line 

 

U.d.A.  n. 4 Sviluppo di sistemi informatici e servizi di rete in sicurezza 

Macro-argomento: “La sicurezza sul lavoro” 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. n.1, n.2 
Competenze: G7, T4 
 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

● Prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 

 

• Saper distinguere 

gli aspetti legati alla 

prevenzione e alla 

protezione  

• Conoscere le 

● Individuare le 

cause di rischio 

connesse alla 

sicurezza negli 

ambienti di 

● Valutare i 
rischi presenti nei 
luoghi di lavoro o 
legati alle 
specifiche 
mansioni  
 

 

Lezione 

frontale 

 

 

Libro di 

testo 
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figure e la 

normativa di 

riferimento  

• Saper distinguere 

gli aspetti legati alla 

prevenzione e alla 

protezione 

 • Conoscere le 

figure e la 

normativa di 

riferimento 

● Conoscere la 

segnaletica di 

sicurezza 

● Consapevolezza 

del fenomeno 

dello stress 

lavoro correlato, 

del burnout e del 

mobbing 

lavoro 

● Individuare le 
misure di 
prevenzione 

 

 

. 

 

● Aggiornare 
la documentazione 
sulla sicurezza e 
salute dei 
lavoratori in base 
alla normativa 
vigente 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

DDI 

 

Lavoro di 

ricerca 

Computers 

 

 

 

Reti 
di 
computers 
 

Materiale 
 on-line 

 

U.d.A.  n. 5  Web-services e gestione di basi di dati nel WEB1 

Macro-argomento: “Processi aziendali” 
Prerequisiti: Conoscenze e abilità U.d.A. precedenti 
Competenze: T6, G13, G14 
Terzo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologia Strumenti 

 

● I processi 
aziendali 

● Ciclo di vita 
dei prodotti 

●  Princii della 
gestione dei 
processi. 

 

● Conoscere la catena 
del valore di 
un'organizzazione 
aziendale  

● Conoscere i principi 
della gestione per 
processi 

● Conoscere il 
compito specifico 
del marketing  

●  Conoscere il ciclo di 
vita di un prodotto  

●  Conoscere i 
principali sistemi 
informatici di 
supporto ai processi 
aziendali 

 

● Saper individuare le 
tipologie di processi 
e i parametri 
caratterizzanti 

● Comprendere le 
interdipendenze tra 
i processi aziendali. 

● Saper 
rappresentare il 
ciclo di vita di un 
prodotto 

●  
 

● Disegnare un 
processo, 
distinguendo 
input, attività, 
output e cliente  

● Delineare le fasi 
del ciclo di vita del 
prodotto 

● Individuare gli 
indicatori della 
prestazione di 
tempo  

● Disegnare il grafico 
che illustra la 
prestazione della 
flessibilità 

● Effettuare la 
scomposizione di 
un processo  

 

Lezione 

frontale 

Didattica 

Laboratoriale 

DDI 

Lavoro di 

ricerca 

 

Libro di 

testo 

Computer 

Reti di 

computer 

Materiale  
on-line 
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U.d.A.  n. 1: Ripetiamo e approfondiamo 

Macro-argomento: “Approfondimento Ciclo di vita del software. Metodologie di ingegneria del Software. Diagrammi UML casi d’uso (ripetizione). 
Progettazione d’interfacce e la progettazione dei siti web” 
Prerequisiti: Conoscere elementi di programmazione visuale - saper  utilizzare i principali comandi HTM L- saper realizzare semplici pagine per il 
WEB - sapere utilizzare il linguaggio html - sapere usare una metodologia per lo sviluppo software 
Competenze: G11 
Primo Trimestre   

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Fasi e modelli di gestione 
di un ciclo di sviluppo. 

● Tecniche e strumenti per 
la gestione delle 
specifiche e dei requisiti 
di un progetto. 

● Tipologie di 
rappresentazione e 
documentazione dei 
requisiti, dell’architettura 
dei componenti di un 
sistema e delle loro 
relazioni ed interazioni. 

● Rappresentazione e 
documentazione delle 
scelte progettuali e di 
implementazione in 
riferimento a standard di 
settore 

● Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche in 
lingua inglese. 

 

● Modelli classici di 
sviluppo di sistemi 
informatici 

● Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
dell’ingegneria del 
software 

● Definizione e 
classificazione dei 
requisiti di un 
prodotto/servizio 
software 

● Modellazione 
mediante 
diagrammi UML 

● Conoscere il 
linguaggio HTML 

● Definire i fogli di 
stile 

● Identificare le fasi di 
un progetto nel 
contesto del ciclo di 
sviluppo. 

 

● Documentare i 
requisiti e gli aspetti 
architetturali di un 
prodotto/servizio, 
anche in riferimento 
a standard di settore. 

 

● Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 

● Scegliere le 
metodologie e le 
tecniche adeguate 
alle diverse 
situazioni 

● Individuare e 
descrivere il 
problema 
complesso 

● Usare la 
progettazione 
orientata agli 
oggetti per 
programmi 
complessi 

● Saper applicare le 
metodologie per la 
definizione dei 
requisiti  

● Rappresentare 
classi e oggetti 
mediante 
diagrammi UML 

● Usare la tecnologia 
dei fogli di stile 

Lezione frontale 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Lavoro di ricerca 

Libro di testo 

 

Computers 

 

 

 

Reti di 

computers 

 

Materiale on-

line 

 

U.d.A.  n. 2Metodologie per la progettazione  di sistemi informatici e reti telematiche  

Macro-argomento:Architetture per applicazioni WEB  
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP -  Conoscere come il Sistema operativo gestisce le informazioni - Conoscere i linguaggi per 
scrivere un’applicazione WEB - conoscere tecniche e strumenti per la gestione dei requisiti di un progetto 
Competenze: G11, T2, T5 

Conoscenze 
Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Conoscere le 
architetture a più 
livelli che 
supportano le 
funzionalità di 
applicazioni 
Client/Server 

● Conoscere i Web 
Services 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 

Architetture per il 
software 
o N-tier 
o multi-tier 
o 3-tier per siti web 

 
 

● Individuare le 
componenti di 
un’architettura per 
la realizzazione di 
servizi 
 

● Utilizzare il lessico 
e la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 

Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti 
locali o servizi a distanza 
 

Lezione frontale 
 
Didattica 
Laboratoriale 
 
Lavoro di gruppo 
 
Learning by doing 
 
Lavoro di ricerca 
 
Lezione partecipata; 
 
Metodo induttivo e 
deduttivo; 
 
Problemsolving; 
 
Problemposing 

Libro di testo 
 
Computers 
 
 
 
Reti di 
computers 
 
Materiale on-
line 

Architetture basate sui 
servizi 
o Service-Oriented 

Architecture 
o I Web Services 

●  

Progettare architetture 
di servizi secondo le 
logiche aziendali 
individuandone le 
componenti 
tecnologiche 

Introduzione al 
linguaggio XML 
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U.d.A.  n. 3 Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB 

Macro-argomento: Web-service 
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server 
Competenze: G11, T2, T5 
Secondo Trimestre 

Conoscenze 
Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 
● Conoscere le 

normative per la 
sicurezza dei dati 

 
● Lessico e 

terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

Il linguaggio XML per la 
rappresentazione dei 
dati  

 
● Progettare sistemi in 

base ai requisiti di 
sicurezza di 
un’azienda  

 
● Utilizzare il lessico e 

la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 
Realizzare semplici 
applicazioni  
web-service  sicure 

 

Lezione frontale 
 
Didattica 
Laboratoriale 
 
Lavoro di gruppo 
Learning by doing 
Lavoro di ricerca 
Lezione partecipata; 
Metodo induttivo e 
deduttivo; 
 
Problemsolving; 
 
Problemposing 

Libro di testo 
 
Computers 
 
 
 
Reti di 
computers 
 
Materiale on-
line 

Web-service di tipo 
REST 
 

XML over http 
 

 

U.d.A.  n. 4 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza 

Macro-argomento: Android e i dispositivi mobili 
Prerequisiti: Conoscere l’architettura di rete TCP/IP - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server -  conoscere le 
principali porte ed i servizi associati -  conoscere un linguaggio di programmazione, conoscere il linguaggio XML 
Competenze: G11, T2, T5 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

 

● Il sistema 
operativo 
Android 

● Il ciclo di vita di 
un’activity 

 
● Lessico e 

terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

 
 

 

 
 

 

Dispositivi e reti mobili  
● Installare e 

configurare Android 
Studio 

● Progettare e 
realizzare un app 

 
● Utilizzare il lessico e 

la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

Scrivere, installare e 
configurare un app 

Lezione frontale 
 
Didattica 
Laboratoriale 
 
Lavoro di gruppo 
 
Learning by doing 
 
Lavoro di ricerca 
Lezione partecipata; 
Metodo induttivo e 
deduttivo; 
Problemsolving; 
Problemposing 

Libro di testo 
 
Computers 
 
 
 
Reti di 
computers 
 
Materiale on-
line 

Un sistema operativo 
per applicazioni mobili 
 

Realizzazione 
un’applicazione per le 
reti mobili 

Le activity nelle APP 
Android 
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U.d.A.  n. 5 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1 

Macro-argomento:Socketprogramming 
Prerequisiti:Conoscere i protocolli di livello Trasport - conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server -  conoscere le 
principali porte ed i servizi associati 
Competenze: G11, T2, T5 
Terzo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Conoscere le classi 
Java per la 
creazione e 
l’utilizzo dei socket 

● Conoscere le 
diverse modalità di 
trasferimento dei 
pacchetti di dati 

● Conoscere le 
principali porte ed 
i servizi associati 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

La 

programazionesocket 

in Java  

● Saper realizzare 
applicazioni di rete 
attraverso i socket 

 

● Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Saper realizzare i socket 
in Java 

 

Lezione frontale 
 
Didattica 
Laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
 
Learning by doing 
Lavoro di ricerca 
 
Lezione 
partecipata; 
Metodo induttivo 
e deduttivo; 
 
Problemsolving; 
Problemposing 

Libro di testo 
 
Computers 
 
 
 
Reti di 
computers 
 
Materiale on-
line 

Le classi ServerSocket 

e Socket per TCP 

● Saper utilizzare le porte 
e gli indirizzi IP per 
mettere in 
comunicazione gli host 

 

●  

Un esempio completo 

con le Java socket 

● Saper gestire gli stream 
in servizi connection-
oriented 

 

●  

Le classi URL e 

URLConnection per 

http 

● Saper gestire i packet in 
servizi connectionless 

 

 

U.d.A.  n. 6 Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2 

Macro-argomento:Applicazioni lato server 
Prerequisiti:Conoscere i protocolli di livello Application - conoscere il modello Client/Server -  conoscere i linguaggi di programmazione lato server e 
lato client 
 
Competenze: G11, T2, T5 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Conoscere il 

ruolo del Web 

Server 

● Utilizzare servizi 

offerti dal web 

nelle applicazioni 

Web dinamiche 

 

● Lessico e 
terminologia 
tecnica di 
settore anche in 
lingua inglese. 

Applicazioni Web 

dinamiche che 

realizzano interazioni 

con le mappe di Google  

● Saper realizzare 
applicazioni di rete 
attraverso i socket 

 

● Utilizzare il lessico e 
la terminologia 
tecnica di settore 
anche in lingua 
inglese. 

● Saper la 
geolocalizzazione e le 
API di Google Maps 

● Saper utilizzare le classi 
di google.maps 

● Saper gestire i marker, i 
percorsi e Street View 

 

Lezione frontale 
 
Didattica 
Laboratoriale 
 
Lavoro di gruppo 
 
Learning by doing 
 
Lavoro di ricerca 
 
Lezione 
partecipata; 
 
Metodo induttivo 
e deduttivo; 
 
Problemsolving; 
 
Problemposing 

Libro di testo 
 
Computers 
 
 
 
Reti di 
computers 
 
Materiale on-
line 
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U.d.A.  n. 1 Ripetiamo e approfondiamo 

Macro-argomento: “Fondamenti di networking e  protocollo TCP/IP” 
Prerequisiti: conoscenze del modello ISO/OSI , conoscere in dettaglio il progetto IEEE 802, 
conoscere i principali standard per le LAN, essere in grado di progettare il livello fisico di una LAN  
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6 
Primo Trimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Funzioni del 

livello di rete 

e di trasporto 

 

● Il livello di rete  

● subnetting: 

VLSM e CIDR 

 

● metodo di 

assegnazione 

IP dinamica: 

DHCP 

● subnetting: 

VLSM e CIDR 

 

● metodo di 

assegnazione 

IP dinamica: 

DHCP 

● I protocolli del 
livello di trasporto 
di Internet: 
o UDP: trasporto 

senza 
connessione 

o TCP: trasporto 
orientato alla 
connessione 

controllo di 

congestione 
TCP  

 

● Comprendere  

l’architettura di 

rete TCP/IP e le 

analogie con il 

modello 

ISO/OSI 

● Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla 

sicurezza e 

all’accesso ai 

servizi. 

 

 

 

 

 

 

● Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati 

e reti 

● Scegliere 

dispositivi e 

strumenti in base 

alle loro 

caratteristiche 

funzionali 

● Definire e utilizzare 
le porte e i socket 

● Individuare gli 
utilizzi del 
protocollo UDP e 
TCP 

● Implementare i 
meccanismi che 
realizzano un 
trasferimento 
affidabile 

 

Lezione frontale 

Didattica 

Laboratoriale 

DDI 

Learning by 

doing 

Lavoro di 

ricerca 

Lezione 

partecipata 

Metodo 

induttivo e 

deduttivo 

Problemsolving 

Problemposing 

Libro di 

testo 

 

Computer 

Reti di 

computer 

Materiale 

on-line 

Utilizzo 

Cisco packet 

tracer 
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U.d.A.  n. 2  Metodologie per la progettazione  di sistemi informatici e reti telematiche 

Macro-argomento: “Livello delle applicazioni” 
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello 
di rete e di trasporto, modello TCP/IP, avere il concetto di porta e di socket 
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità 

specifiche 

Metodologie Strumenti 

 
 

 
● Il livello delle 

applicazioni 
 
 
 
 
● Il protocollo 

Telnet   
 
 
 
● WEB e 

HTTP 
 
 
 
 
 
 
 
● Protoc

ollo per il 
trasferiment
o di file FTP 

 
 
● Posta 

elettronica in 
INTERNET: 

● SMTP, POP e 
IMAP 

 
● DNS: Domain 

Name System 

 

● Servizi dello strato 
applicazione 

● Applicazione di rete 
● Tipologie di 

applicazioni di rete: 
● Client/server 
● Peer-to-peer 

 

● Individuare le 
tipologie di 
applicazioni di 
rete 

 
 
 
 
 

● Utilizzare i 

comandi Telnet 

 

● Comprendere 

l’architettura 

gerarchica del 

web 

● Comprendere i 
meccanismi del 
protocollo HTTP 

● Distinguere   le 
funzioni del 
client e del 
server FTP 

 

● Comprendere le 
differenze tra 
l’uso dei 
protocolli di 
posta elettronica 

● Le funzioni del DNS 
 

● Utilizzare le 
principali 
applicazioni di 
rete 

 

 
● Inviare una e-

mail utilizzando 
Telnet 

 
 
 
 
 
● Analizzare i 

pacchetti http 
 

 

 

● Acquisire le 
modalità di 
collegamento 
FTP 

 

• Essere in grado 
di connettersi ad 
un mail-server 

 

● Utilizzare il 
server DNS 

Lezione frontale 

Didattica 

Laboratoriale 

DDI 

Learning by 

doing 

Lavoro di 

ricerca 

Lezione 

partecipata 

Metodo 

induttivo e 

deduttivo 

Problemsolving 

Problemposing 

Libro di 

testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti di 

computer 

 

Materiale 

on-line 

 
● Il protocollo TELNET, 

comandi e utilizzi 

● Architettura del WEB 
● Protocollo per il 

trasferimento di 
ipertesti http 

● Formato del messaggio 
http 
 
 
 

● Utilizzo del protocollo 
FTP 

 

 
 

● I protocolli di posta 
elettronica e la 
differenza tra web mail 
e pop mail 
 

● Nomi di dominio e DNS 
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U.d.A.  n. 3  Strumenti,  linguaggi e sistemi di sicurezza di  applicazioni  WEB 

Macro-argomento: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati e firma digitale. 
Prerequisiti: Sapere cos’è un algoritmo, conoscere le caratteristiche dei dispositivi per la 
connessione alla rete, conoscere l’architettura di rete TCP/IP ed il concetto di protocollo 
SecondoTrimestre 

Conoscenze Conoscenze specifiche Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Internet 
security 
 
 
 
 
 
 

 
● La crittografia 
 
 
 
 
 
 
 
● Gli algoritmi 

di crittografia 
simmetrica e 
asimmetrica 

 
 
 
 
● La firma 

digitale e gli 
enti 
certificatori 

● Trasmissione di dati 
sensibili in Internet 
 
 
 
 
 
 
 

● Scegliere e 
configurare gli 
opportuni 
servizi di 
sicurezza in 
base alle 
richieste 
dell’azienda o 
dell’utente 

 

 

 
● Conoscere i 

principali 

algoritmi di 

crittografia 

simmetrica e 

asimmetrica 

 

● Sapere 

utilizzare i 

servizi digitali 

che hanno 

sostituito l’uso 

del formato 

cartaceo 

● Progettare siti 
per il 
trasferimento dei 
dati in base ai 
requisiti di 
sicurezza richiesti 

 

 

● Gestire progetti 
secondo le 
procedure e gli 
standard previsti 
dai sistemi 
aziendali di 
gestione della 
qualità e della 
sicurezza 

Lezione 
frontale 

Didattica 
Laboratoriale 

DDI 

Learning by 
doing 

Lavori di 
ricerca 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

Problemsolvin
g 

Libro di testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti di 
computer 

 

Materiale on-
line 

● Tecniche di 
crittografia applicate 
ai dati da trasmettere 

 

● Principali algoritmi di 
crittografia 

 

● Principali servizi 
basati sulla 
crittografia 
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U.d.A.  n. 4  Sviluppo di Sistemi informatici e  servizi di reti in sicurezza  

Macro-argomento: Sicurezza delle reti 
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello 
di rete e di trasporto, modello TCP/IP 
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● La sicurezza 

nei sistemi 

informativi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

● Le reti private 
virtuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Le soluzioni 

cloud 
 

● Minacce umane: 
Virus worm, 
spyware, spam 
Sniffer 

● Minacce in 
rete 

● Sicurezza 
informatica 

● Valutazione 
dei rischi 

● Tipologie di 
minacce 
 
 

● Conoscere i 
tipi di rete 
privata in 
commercio 
e i 
dispositivi 
che le 
implementa
no 

● Conoscere 
protocolli 
propri delle 
reti VPN 

● Conoscere 
le 
caratteristic
he delle 
VPN in 
termini di 
sicurezza, 
affidabilità 
e 
prestazioni 

 
 
 
● Conoscere 

l’approccio 
cloud ai 
servizi 

● Comprendere e 
le problematiche 
della Sicurezza 
della rete 
 

 

 

 

 

● Sapere 
distinguere le 
diverse 
tecnologie e 
componenti 
necessarie alla 
realizzazione 
delle reti VPN 

● Sapere scegliere 
l’opportuna 
tecnologia in 
base ai diversi 
scenari di utilizzo 

● Comprendere le 
problematiche 
relative alla 
sicurezza in 
ambito 
geografico 

● Sapere scegliere 
la tecnologia ed i 
mezzi fisici in 
base ai diversi 
scenari di utilizzo 

● Riuscire a 
comparare 
soluzioni 
alternative 

•Effettuare la 
valutazione dei 
rischi 

•Essere in grado di 
impostare il 
software per il 
controllo della 
sicurezza 

• Scegliere e 
costruire una 
password forte 

 
● Imparare a 

proteggere le 
nostre password 

● Scegliere 
dispositivi e 
strumenti in base 
alle loro 
caratteristiche 
funzionali 

 
● Sapere proporre 

soluzioni di 
virtualizzazione e 
soluzioni cloud 

 

Lezione frontale 

Didattica 
Laboratoriale 

DDI 

Learning by 
doing 

Lavori di ricerca 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

Problemsolving 

Problemposing 

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti di 
computer 

 

Materiale 
on-line 
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U.d.A.  n. 5   Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 1 

Macro-argomento: Sicurezza delle connessioni di rete 
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello 
di rete e di trasporto, modello TCP/IP 
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6 
TerzoTrimestre 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strument

i 

 
● Firewall e ACL 

 

 

● Proxy server 
 
 
 
 
 
 
 
● Le tecniche 

NAT e PAT 
 
 
 
 
 
● Le DMZ 
 

● Conoscere le 
tecniche di 
filtraggio del 
traffico di rete 
 

● Conoscere le 
modalità per 
garantire la 
privacy agli 
utenti in una 
rete 

 

 
● Conoscere le 

operazioni 
necessarie alla 
corretta 
amministrazione 
della rete 
 

● Conoscere le 
modalità per 
potere offrire 
sistemi esterni in 
sicurezza 
 

● Sapere 
distinguere le 
funzionalità del 
firewall  

● Acquisire  il 
concetto di proxy 
server di DMZ 

• Sapere 
configurare e 
gestire una rete 
in riferimento 
alla privatezza ed 
alla sicurezza 

 

•Progettare reti 
locali sicure e 
connesse a 
internet 

 
 
 

 

Lezione frontale 

Didattica 
Laboratoriale 

DDI 

Learning by 
doing 

Lavoro di 
ricerca 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

Problemsolving 

Problemposing 

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti di 
computer 

 

Materiale 
on-line 
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U.d.A.  n. 6  Web-services e gestione di basi di dati nel WEB 2 

Macro-argomento: Wireless e reti mobili 
Prerequisiti: conoscere l’architettura di rete TCP/IP, conoscere le funzioni e i protocolli del livello 
di rete e di trasporto, modello TCP/IP 
Competenze: G9, T1,T2,T3, T4,T6 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

● Scenari di rete 
senza fili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● La normativa 

sul wireless 
 

 

 

 

● La sicurezza 
nelle reti 
wireless 

 

 

 

 

 

 

 

● Problem 
solving e 

troubleshootin
g 
 

 

 

 

 

● Conoscere le 
componenti, le 
specifiche e gli 
standard di 
una rete 
wireless 

 
● Comprendere 

la 
configurazione 
dei sistemi 
wireless 

 

● Conoscere la 
normativa 
attuale sul Wi-
Fi 

 

 

● Riconoscere e 
prevenire le 
minacce di una 
rete wireless: 
sniffing, 
spoofing, 
attacco DoS, 
accessi non 
autorizzati, … 

 

● Conoscere i 
comandi da 
utilizzare per la 
ricerca del 
guasto su un 
computer con 
sistema 
operativo 
Windows 

 

● Sapere 
distinguere le 
diverse 
tecnologie e 
componenti 
necessarie alla 
realizzazione 
delle reti wireless 

● Sapere 
configurare una 
LAN Wireless 

● Comprendere le 
problematiche 
relative alla 
sicurezza 
wireless 

● Individuare modi 
e strumenti per 
mantenere la 
rete sotto 
controllo 

 

● Utilizzare le 
tecnologie 
wireless e 
scegliere gli 
opportuni 
dispositivi mobili 
in base alle 
esigenze di 
progettazione 

 
 
 
● Scegliere le 

politiche di 
sicurezza per una 
wireless 

 
● Individuare i 

possibili attacchi 
alla sicurezza di 
una rete wireless 

 

● Utilizzare 
strumenti per il 
controllo di reti e 
sistemi 

 
 
 
 
 

Lezione frontale 

Didattica 
Laboratoriale 

DDI 

Learning by 
doing 

Lavoro di 
ricerca 

Lezione 
partecipata 

Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

Problem solving 

Problem posing 

Libro di 
testo 

 

Computer 

 

 

 

Reti di 
computer 

 

Materiale 
on-line 
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U.d.A 1: Raccontare il mondo 

Macro-argomento: The Global Environment 

Prerequisiti:  

❖ Lessico di base, strutture e funzioni linguistiche fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita 
quotidiana e della microlingua. 

❖ Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

❖ Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 

❖ Registro linguistico colloquiale. 

❖ The basics of the ICT system 

Periodo: Settembre/Ottobre 2021 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, 

adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio o di 

lavoro; varietà 

espressive e di 

registro. 

Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi scritti, orali 

e multimediali 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, 

multimediali e in 

rete. 

ESP: 

-Introduction to 

Telecommunications 

 

CULTURE: 

- Man and Nature: this is 

our world 

 - A global Climate deal 

- What does climate 

change mean to young 

people? 

-Pope Francis: if we 

destroy Nature, Nature will 

destroy us 

 

COMMUNICATIVE 

FUCTIONS: 

- Being able to discuss and 

debate on ESP topics 

- Being able to talk about  

topics at B1/B2 level 

(CEFR) 

GRAMMAR FOCUS:  

Review of main grammar 

tenses 

Focus on Past 

Simple/Present Perfect 

- Il lessico e la terminologia 

tecnica di settore 

TECHNOLOGICAL AND 

PROFESSIONAL SKILLS: 

How to prepare a 
presentation,using 
multimedial products 

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

● Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 

● Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

● Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

● Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

● Produrre sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

● Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

Conoscere alcuni degli 

aspetti sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

Essere in grado di 

riconoscere e di riferire su 

aspetti geografici, 

ecologici  territoriali 

dell’ambiente naturale e 

antropico, sulle 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

sulle trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

Essere in grado di 

utilizzare il lessico e la 

fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; e le varietà 

espressive e di registro 

Essere in grado di 

conoscere e discutere 

criticamente i principali 

eventi della storia 

contemporanea 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo  

 

LIM 

 

Computers e 

Rete Internet 

 

Piattaforme 

Popplet, 

Padlet,Calomeo

, 

 

Laboratorio 

linguistico 
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Getting ready for Invalsi:  
Computer based activities 
focusing on reading and 
listening comprehension 

 

U.d.A 2: Viaggio tra le due guerre 

Macro-argomento: Telecommunications and Networking 

 

Prerequisiti:  

❖ Lessico di base, strutture e funzioni linguistiche fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita 
quotidiana e della microlingua. 

❖ Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

❖ Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni. 

❖ Registro linguistico colloquiale. 

❖ The basics of the ICT system 

         Periodo: Novembre/Dicembre 2021 

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12                               

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, 

adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio o di 

lavoro; varietà 

espressive e di 

registro. 

Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi scritti, orali 

e multimediali 

Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

 

Culture: 

- Queen Elizabeth II 

- Constitutional 

Monarchy and 

Parliament: means, 

differences and 

rulers 

ESP: 

. Connecting to the net 

Types of area networks 

Network typologies 

explained 

Internet’s protocols 

Digital telephone 

connections  

Optical fibre, the way of 

the future 

 

COMMUNICATIVE 

FUCTIONS: 

- Being able to discuss and 

debate on ESP topics 

- Being able to talk about 

the  topics at B1/B2 

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

● Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 

● Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

● Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

● Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

● Produrre sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

● Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 

Conoscere alcuni degli 

aspetti sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

Essere in grado di 

riconoscere e di riferire su 

aspetti geografici, 

ecologici  territoriali 

dell’ambiente naturale e 

antropico, sulle 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

sulle trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

Essere in grado di 

utilizzare il lessico e la 

fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; e le varietà 

espressive e di registro 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo  

 

LIM 

 

Computers e 

Rete Internet 

 

Piattaforme 

Popplet, 

Padlet,Calomeo

, 

 

Laboratorio 

linguistico 
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settoriali, 

multimediali e in 

rete. 

(CERF)  

GRAMMAR FOCUS:  

Review of main grammar 

tenses 

- Focus on ‘Will’ future 

-cause and effect 

-prefixes 

- Il lessico e la terminologia 

tecnica di settore 

TECHNOLOGICAL AND 

PROFESSIONAL SKILLS: 

How to prepare a 
presentation,using 
multimedia  products 
 
Getting ready for Invalsi:  
Computer based activities 
focusing on reading and 
listening comprehension 

scelta lessicale adeguata 
al contesto 

 

U.d.A.3 : TANTI MODI DI LEGGERE E RACCONTARE IL MONDO DEL 2° ‘900 

Macro-argomento: II half of XX Century, Information technology, telecommunications and the Internet 

 

Prerequisiti:  

❖ Conoscenze e abilità U.d.A precedenti 
 

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12                                  Periodo: Gennaio/Marzo 

2022 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, 

adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio o di 

lavoro; varietà 

espressive e di 

registro. 

Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

ESP: 

Wireless networking 

Wireless Fidelity 

Bluetooth technology 

Bring the Internet to your 

mobile phone 

Internet TV 

 

CULTURE: 

- Alan Touring and 

the first generation 

of computers 

 

- The man who 

invented the web 

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

● Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 

● Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

● Utilizzare strategie 
compensative 

Conoscere alcuni degli 

aspetti sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

Essere in grado di 

riconoscere e di riferire su 

aspetti geografici, 

ecologici  territoriali 

dell’ambiente naturale e 

antropico, sulle 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

sulle trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 Produrre testi per 

esprimere in maniera 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

 

Libro di testo  

 

LIM 

 

Computers e 

Rete Internet 

 

Piattaforme 

Popplet, 

Padlet,Calomeo

,  

 

Laboratorio 
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produzione orale 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi scritti, orali 

e multimediali 
Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, 

multimediali e in 

rete. 

COMMUNICATIVE 

FUCTIONS: 

-- Being able to discuss 

and debate on ESP topics 

VOCABULARY AND 

GRAMMAR FOCUS:  

 
 
Adjectives followed by 
prepositions 
 
 Let/allow/enable 

 
- Il lessico e la terminologia 

tecnica di settore 

TECHNOLOGICAL AND 

PROFESSIONAL SKILLS: 

How to prepare a 
presentation,using 
multimedial products 
 
Getting ready for Invalsi:  
Computer based activities 
focusing on reading and 
listening comprehension 

nell’interazione orale. 

● Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

● Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

● Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

Essere in grado di 

utilizzare il lessico e la 

fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; e le varietà 

espressive e di registro 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

linguistico 
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U.d.A. 4. Tanti modi di leggere e raccontare la storia 

Macro-argomento: The Industrial Revolutions 

Prerequisiti:  

❖ Conoscenze e abilità U.d.A precedenti 
 

Competenze: G5 – G9 – G10 – G11 - G12                                Periodo: Marzo/Giugno 2022 

Conoscenze Conoscenze 

specifiche 

Abilità Abilità specifiche Metodologie Strumenti 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, 

adeguati al 

contesto 

comunicativo. 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad 

argomenti di 

interesse generale, 

di studio o di 

lavoro; varietà 

espressive e di 

registro. 

Aspetti 

comunicativi, socio-

linguistici e 

paralinguistici della 

interazione e della 

produzione orale 

Strategie 

compensative 

nell’interazione 

orale 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi scritti, orali 

e multimediali 
Tecniche d’uso dei 

dizionari, anche 

settoriali, 

multimediali e in 

rete. 

ESP: 

- From the first 

to the fourth 

industrial 

revolution 

 

- From Web 1.0 

to Web 4.0 

CULTURE: 

- Victorian age 

and the 

industrial 

revolution: 

Scientific and 

technological 

progress 

- Steve Jobs  

- Bill Gates  

 

COMMUNICATIVE 

FUCTIONS: 

-- Being able to discuss 

and debate on ESP topics 

- Being able to discuss and 

debate on topics (B1/B2 

CEFR) 

GRAMMAR and 

VOCABULARY FOCUS:  

- Il lessico e la terminologia 

tecnica di settore 

TECHNOLOGICAL AND 

PROFESSIONAL SKILLS: 

How to prepare a 
presentation,using 
multimedial products 
 
Getting ready for Invalsi:  
Computer based activities 
focusing on reading and 
listening comprehension 

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

● Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 

● Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

● Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

● Produrre testi per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi.  

● Produrre  sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

● Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto 

Conoscere alcuni degli 

aspetti sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

Essere in grado di 

riconoscere e di riferire su 

aspetti geografici, 

ecologici  territoriali 

dell’ambiente naturale e 

antropico, sulle 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

sulle trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 Produrre testi per 

esprimere in maniera 

semplice opinioni e 

descrivere esperienze 

Essere in grado di 

utilizzare il lessico e la 

fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; e le varietà 

espressive e di registro 

 

Didattica 

Laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

 

Learning by doing 

 

Problem-solving 

 

Peer-tutoring 

 

Brainstorming 

 

Mind mapping 

 

Lavoro di ricerca 

 

Libro di testo  

 

LIM 

 

Computers e 

Rete Internet 

 

Piattaforme 

Popplet, 

Padlet,Calomeo

, 

 

Laboratorio 

linguistico 
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PERIODO : Prima parte primo trimestre 

 
UDA di 

riallineamento 

Abilità Conoscenze 

 

Metodologia Strumenti 

LE FUNZIONI 

AD UNA 

VARIABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper 

determinare il 

campo di 

esistenza di una 

funzione; 

 

Saper 

determinare il 

segno di una 

funzione; 

 

Saper interpretare 

graficamente il 

limite di una 

funzione; 

 

Saper ricercare 

asintoti 

orizzontali, 

verticali ed 

obliqui; 

 

Riconoscere le 

forme 

indeterminate e 

saper calcolare i 

limiti che si 

presentano in tal 

modo. 

 

Analizzare 

esempi di 

funzioni 

discontinue in 

qualche punto , 

distinguendone le 

varie specie. 

 

Saper calcolare la 

retta tangente al 

grafico di una 

funzione. 

 

Saper calcolare la 

derivata di una 

funzione e di una 

funzione 

composta. 

 

Saper analizzare 

esempi di 

funzioni non 

derivabili in un 

punto. 

 

Saper applicare i 

teoremi del 

calcolo 

 

Funzioni polinomiali,razionali e 

irrazionali, funzione modulo , 

funzione esponenziale e logaritmi 

, funzioni goniometriche. 

 

Campo di esistenza e segno di 

funzione. 

 

Limite di una funzione per x che 

tende ad un punto.  

 

Limite per x che tende 

all’infinito. 

 

Asintoti orizzontali ,verticali ed 

obliqui. 

 

Calcolo dei limiti. 

 

Forme indeterminate. 

 

Limiti notevoli.  

 

Definizione di funzione continua 

in un punto in un intervello. 

 

Punti di discontinuità di una 

funzione. 

 

Derivata di una funzione. 

 

Definizione di funzione 

derivabile in un punto e suo 

significato geometrico. 

 

Derivate fondamentali . 

 

Teoremi del calcolo 

differenziale: 

Teorema di Lagrange. 

Teorema di Rolle 

Teorema di de l’Hopital 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

 

Massimi , minimi e flessi. 

 

Concavità. 

 

Studio delle funzioni. 

 

Grafico di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale. 

 

Lezione 

partecipata. 

 

Esercitazioni 

individuali 

e di gruppo. 

 

Lezioni in 

PowerPoint. 

 

Brain storming. 

 

Problem solving 

 

Cooperative 

Learning. 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 

 

LIM 

 

        Materiale fornito 

dal   docente 
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differenziale. 

 

Saper riconoscere 

se una funzione è 

crescente o 

decrescente. 

 

Saper ricercare i 

punti di massimo 

, di minimo e di 

flesso di una 

funzione 

 

Saper svolgere lo 

studio di una 

funzione 

individuandone il 

suo grafico 

qualitativo. 

 

 

 

 

PERIODO : Prima parte secondo trimestre 

 
UDA Abilità 

 

Conoscenze 

 

Metodologia Strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALI  

INDEFINITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare gli integrali 

indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali 

immediati e le proprietà 

di linearità. 

 

Calcolare l’integrale di 

una funzione razionale 

fratta ( con al 

denominatore un 

polinomio al più di 

secondo grado). 

 
Calcolare un integrale 

con il metodo di 

sostituzione. 

 

Calcolare un integrale con 

la formula d’integrazione 

per parti. 

 

 

L’integrale indefinito. 

 

Gli integrali indefiniti immediati. 

 

L’integrazione di funzioni razionali 

fratte. 

 

L’integrazione per sostituzione. 

 

L’integrazione per parti. 

 

 

 

 

Lezione 

Frontale. 

 

Lezione 

partecipata. 

 

Esercitazioni 

individuali 

e di gruppo. 

 
 

Lezioni in 

PowerPoint. 

 

Brain storming. 

 

Problem solving 

 

Cooperative 

Learning. 
 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 
 

 LIM 

 

Materiale  

fornito dal  

docente 
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PERIODO: Seconda parte secondo trimestre 

 

 
UDA Abilità 

 

 

Conoscenze 

 

Metodologia Strumenti 

INTEGRALI 

DEFINITI 

 

Calcolare e utilizzare 

gli integrali definiti: 

 

Calcolare il valore di 

un integrale definito. 

 

Determinare l’area di 

una figura piana. 

 

Calcolare il volume di 

un solido di rotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trapezoide. 

 

L’integrale definito 

di una funzione positiva o nulla. 

 

L’integrale definito 

di una funzione continua di segno 

qualsiasi.  

 

La definizione generale di 

integrale definito. 

 

Le proprietà dell’integrale 

definito. 

 

Il teorema della media. 

 

La funzione integrale. 

 

Il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 

 

Il calcolo dell’integrale 

definito. 

 

Il calcolo delle aree di superfici 

piane. 

 

Il calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione. 

 

 

Lezione 

Frontale. 

 

Lezione 

partecipata. 

 

Esercitazioni 

individuali 

e di gruppo. 

 
 

Lezioni in 

PowerPoint. 

 

Brain storming. 

 

Problem solving 

 

Cooperative 

Learning. 

 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 
 

 LIM 

 

Materiale  

fornito dal  

docente 
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PERIODO: Prima parte terzo trimestre 

 
UDA Abilità Conoscenze 

 

Metodologia Strumenti 

  

 

FUNZIONI DI 

DUE 

VARIABILI 

 

 

Saper determinare il 

dominio di una 

funzione di due 

variabili. 

 

Saper calcolare le 

derivate parziali di 

una funzione di due 

variabili. 

 

Saper calcolare 

massimi e minimi. 

 

Saper calcolare 

massimi e minimi 

vincolati. 

 

Saper calcolare 

massimi e minimi 

assoluti.  

 

 

Coordinate nello spazio. 

 

Dominio delle funzioni a due 

variabili. 

 

Grafico di una funzione a due 

variabili: grafici per punti e linee 

di livello. 

 

Derivate parziali: significato 

geometrico della derivata 

parziale; piano tangente a una 

superficie;differenziale. 

 

Massimi e minimi. 

 

Massimi e minimi vincolati: 

metodo si sostituzione e metodo 

dei moltiplicatori di Lagrange. 

 

Massimi e minimi assoluti. 

 

 

 

Lezione 

Frontale. 

 

Lezione 

partecipata. 

 

Esercitazioni 

individuali 

e di gruppo. 

 
 

Lezioni in 

PowerPoint. 

 

Brain storming. 

 

Problem solving 

 

Cooperative 

Learning. 
 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 
 

LIM 

 

Materiale  

fornito dal  

docente 

 

PERIODO: Seconda parte terzo trimestre 
UDA Abilità Conoscenze 

 

Metodologia Strumenti 

  

 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

 

 

Utilizzare tecniche 

e procedure di 

calcolo 

 

 

Risolvere problemi 

 

Argomentare e 

dimostrare 
Costruire e 

utilizzare modelli 

 

. 

Definizione di equazione 

differenziale 

 

Equazioni lineari del primo ordine 

 

Problema di Cauchy 

 

Equazioni del tipo y’ = f(x) 

 

Equazioni a variabili separabili 

 

Equazioni omogenee del primo 

ordine 

 

 

 

Lezione 

Frontale. 

 

Lezione 

partecipata. 

 

Esercitazioni 

individuali 

e di gruppo. 

 
 

Lezioni in 

PowerPoint. 

 

Brain storming. 

 

Problem solving 

 

Cooperative 

Learning. 
 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 
 

LIM 

 

Materiale  

fornito dal  

docente 
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Libri di testo utilizzati: 

● Matematica. Verde 2 Ed- Volume 5 con Tutor 

Autori: Bergamini massimo/Barozzi Graziella/Trifone Anna 

Casa editrice: Zanichelli 

          

● Matematica. Verde 2 Ed- Confezione 4 con Tutor 

Autori: Bergamini massimo/Barozzi Graziella 

Casa editrice: Zanichelli 
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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA. 
a) Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di 
vista personale (coscienza di sé ), relazionale e operativo. 
b) Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela della 
salute indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: conoscenze, capacità, competenze. 
Le Scienze Motorie mirano al miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze motorie 
dello studente rispetto alla propria situazione iniziale ed hanno come obiettivi didattici: 

Conoscenze: conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento, conoscere le 
qualità fisiche e psico-motorie e come migliorarle; conoscere la terminologia disciplinare; conoscere 
gli argomenti teorici legati alla disciplina conoscere la struttura e le caratteristiche dei giochi e degli 
sport affrontati. 
Capacità: saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività motoria; saper giocare ai     
vari giochi di squadra, applicando i fondamentali e le tattiche del gioco; adattarsi e diverse 
situazioni di gioco o attività motorie che implichino abilità variabili. 
Competenze disciplinari - sono rappresentate dalla conoscenza e pratica degli elementi specifici 
della materia e dalla capacità di applicarli in modo adeguato nelle situazioni che più strettamente 
riguardano la disciplina, secondo le indicazioni e i contenuti dei programmi ministeriali: saper 
compiere attività di forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione 
motoria, saper lanciare e saltare; 
Competenze trasversali - sono determinate dal saper operare in situazione attuando schemi atti a 
DIAGNOSTICARE, RELAZIONARSI E AFFRONTARE in modo adeguato alle diverse esigenze le varie 
situazioni (problem solving) 

a. DIAGNOSTICARE come attitudine all’autovalutazione, e come capacità di saper individuare 
gli elementi costitutivi di una realtà. 

b. RELAZIONARSI come capacità di sapersi relazionare con gli altri in modo corretto, 
favorendo le relazioni di aiuto reciproco e la scoperta dell’altro soprattutto come risorsa. 

c. AFFRONTARE come capacità di definire gli interventi per affrontare una situazione 
problematica e non, e saperli realizzare utilizzando le strategie adeguate. 

CONTENUTI 
Gli obiettivi fondamentali del lavoro, contenuti in moduli da sviluppare progressivamente nell’arco 
dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni e verifiche, pratiche e teoriche, sia nel primo, nel secondo 
e terzo trimestre, sono i seguenti: 
 
Primo trimestre: 
 
Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della resistenza, 
della velocità e della mobilità articolare (percorsi e circuiti allenanti, preatletici generali, esercizi con le 
resistenze elastiche, con la palla medica, stretching, esercizi a carico naturale); 
 
 
Modulo 2) Consolidamento degli schemi motori e della padronanza del corpo, dell’equilibrio statico e 
dinamico (combinazioni a corpo libero, esercizi specifici ai grandi attrezzi, spalliera, panca); 
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Secondo trimestre 
 
Modulo 3) Consolidamento della socialità, dell’autocontrollo e dell’autodisciplina (esercizi di preacrobatica, 
esercizi di salti in alto e in lungo); 
 
Modulo 4) L’attività motoria come linguaggio e il movimento espressivo;  
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e saprà 
padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza 
favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. 
 
Terzo Trimestre 
 
Modulo 5) Pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo, Basket, calcetto, pallamano, tennistavolo, 
badminton, con relativa organizzazione e arbitraggio    delle attività stesse); 
 
Modulo 6) L’alimentazione.  

● Approfondimenti sui prerequisiti strutturali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e 
funzionali (schema corporeo, equilibrio, coordinazione, lateralità, percezione spazio-temporale, 
controllo della respirazione, capacità di rilassamento).  

● Esercitazioni specifiche per l’arricchimento e l’affinamento delle qualità sia strutturali che 
funzionali. 

● Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati. 
● Regolamento e arbitraggio dei due giochi di squadra praticati. 

 
L’obiettivo didattico disciplinare minimo da conseguirsi nel corso dell’anno scolastico è un significativo 
miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dell’alunno rispetto alla propria 
situazione iniziale, conseguito in senso quantitativo ma soprattutto qualitativo, in quanto la prestazione 
motoria appartiene alla categoria delle produzioni complesse per cui è difficile definirne criteri oggettivi. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Per le classi quinte 

1. Conoscere e rispettare le regole di civile convivenza; 
2. Essere disponibili all’ ascolto; 
3. Apprendere ed usare le capacità collaborative; 
4. Imparare a motivare i propri comportamenti e/o le proprie scelte; 
5. Rispettare consapevolmente le regole di gioco. 

 
METODO DI LAVORO, STRATEGIE DIDATTICHE E PERCORSI: 
Il lavoro è programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi 
terranno conto delle esigenze individuali, dell’età auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in 
relazione alle strutture e agli attrezzi a disposizione.  
La metodologia parte dal metodo globale per arrivare al concetto analitico del gesto o viceversa in 
relazione sempre ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro. 
Per svolgere i moduli del programma si utilizzano soprattutto lezioni pratiche cercando di sviluppare negli 
alunni la consapevolezza che ciò che si svolge in palestra ha un substrato teorico definito. 
Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di lavoro nei confronti della materia, ogni 
occasione è buona per fare emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento e coinvolgere i 
compagni. 
Le lezioni possono prevedere esercitazioni individuali, a coppie in piccoli gruppi o nel grande gruppo. Si 
sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo sviluppo della 
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collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie, che presuppone la capacità di sapersi relazionare in 
modo stretto con l’altro. 
Si ritiene utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli errori per abituarli al 
senso critico e al confronto. 
Vista la Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento, sono tenuti in considerazione i seguenti 
elementi: 

1. Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento; 
2. Interesse ed esigenze degli allievi; 
3. Le caratteristiche degli allievi cercando di valorizzare le risorse di ciascuno; 
4. L’inserimento graduale delle difficoltà per garantire alte percentuali di successo; 
5. Percorso metodologico che non ricerca il risultato, ma sviluppa la capacità di sopportare lo sforzo in 

funzione di un risultato possibile, attraverso la consapevolezza e condivisione degli obiettivi da 
raggiungere. 

Offrendo attività nelle quali l’obiettivo sia soprattutto riferito a sé stessi e non al risultato atteso, si creano 
le condizioni affinché gli alunni affrontino con serenità le attività proposte, acquisendo consapevolezza dei 
propri mezzi e delle proprie aspirazioni. 
La nostra materia attraverso una corretta applicazione metodologica può contribuire a creare competenze 
spendibili a largo raggio nel contesto sociale e lavorativo di ogni individuo. 
La programmazione modulare definisce gli obiettivi da raggiungere e le competenze. 
L’attività agonistica è un momento di crescita importante se vissuto in modo sereno e stimolante, per 
migliorare l’attitudine al confronto e all’accettazione serena dei propri limiti e di quelli altrui. 
 
 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Premettendo che, nello studente: 
- le azioni di verifica dell’apprendimento non possono essere solamente episodiche ma continue lungo 
tutto il processo formativo. 
- la valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di molteplici fattori 
quali, ad esempio, quelli auxologici, fisici, ambientali, emotivi, 
ecc. 
- occorre comunque definire uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto e delle sue 
caratteristiche, aiuti l’insegnante a formulare un giudizio. 
Si è definito un insieme di griglie di verifica delle abilità oggetto di lavoro didattico. 
Queste griglie integrano il processo di verifica e di valutazione dell’insegnante che deve tener conto anche 
di elementi non contenibili nelle griglie stesse. 
Eseguire correttamente i fondamentali di una specialità può essere messo in evidenza tramite misurazioni, 
rilevazioni, percentuali di successo, ecc. 
Altre competenze invece sono rilevabili quasi esclusivamente attraverso l’osservazione. 
Saper collaborare, impegnarsi, partecipare attivamente, che sono elementi fondamentali per un corretto 
apprendimento, possono essere rilevati quasi esclusivamente tramite osservazione. 
Alcuni aspetti riguardanti la presenza dello studente all’interno della scuola (interesse ed impegno, 
partecipazione corretta, metodo di lavoro, competenze, correttezza nei rapporti con i compagni e con 
l’insegnante) difficilmente quantificabili in termini di voto, influiranno comunque sulla valutazione globale 
dello studente. 
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 1. FINALITA’  

Poiché l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento 

agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza (cfr Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della 

Religione Cattolica 2010), in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile, 

professionale e universitari. Lo studio della religione cattolica promuoverà nella classe V la 

capacità di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 

altre discipline e tradizioni storico-culturali.  
Pertanto, verrà affrontato il fattore religioso nella società contemporanea, dalla dottrina sociale 

della Chiesa al Concilio Vaticano II e alla secolarizzazione, per giungere a una riflessione circa la 

necessità di un’etica mondiale. 

 

 2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe presenta delle capacità cognitive più che buone, dimostrandosi collaborativa e aperta al 

dialogo e al confronto con l’insegnante.  

L’interesse manifestato dagli allievi, l’attenzione alle lezioni e l’impegno nell’attività didattica 

risultano positivi.  

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  
− osservazione sistematica  

− colloqui con gli alunni  

− colloqui con le famiglie 

LIVELLI DI PROFITTO  

Il livello di profitto risulta buono.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni.  

 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
Asse culturale storico-sociale.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari 
1. Sviluppa un maturo senso critico leggendo gli 

avvenimenti del mondo contemporaneo.  

2. Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

3. Si apre all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale.  

4. E’ capace di cogliere la realtà del 

cristianesimo nella storia e nella cultura.  

5. Sa cogliere il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo.  

6. Sa cogliere le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  
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4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sviluppa un maturo senso 

critico leggendo gli avvenimenti 

del mondo contemporaneo. 

Approfondisce gli interrogativi 

di senso più rilevanti per 

l’uomo  

Confronta il proprio 

orientamento etico con 

differenti patrimoni culturali e 

religiosi  

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo  

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel mondo  

Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla 

bioetica alla giustizia  

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne 

riconosce gli effetti sociale e 

allo sviluppo sostenibile . 

Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli.  

Riflette sul rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento 

ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione 

dei popoli.  

Sa cogliere le principali novità 

del Concilio ecumenico 

Vaticano II.  

Conosce le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II  

Si confronta con gli aspetti più 

innovativi del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  

Riconosce il ruolo della 

religione nella società moderna.  

Conosce il ruolo della religione 

nella società e ne comprende la 

natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa.  

Si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica e 

ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della 

cultura  

 

 

5. CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 
TEMA CONDUTTORE: IL FATTORE RELIGIOSO NELLA SOCIETA’ MODERNA   

1. La Chiesa nel mondo secolarizzato:  

    Il processo di secolarizzazione  

a) La Chiesa e i segni del tempo: la Chiesa nel XX secolo:  

- La dottrina sociale della Chiesa.  
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- La Chiesa di fronte ai totalitarismi.  

b) Il Concilio Vaticano II.  

 

2. Il discorso su Dio  

a) Ragionare su Dio.  

b) Le domande su Dio.  

c) Negare l’esistenza di Dio.  

d) Secolarizzazione.  

 
3. Pensare all’Uomo in termini umani:  

a) La dignità dell’Uomo.  

b) Dalla dignità ai diritti.  

c) La necessità di un’etica mondiale.  

 

1.  La Chiesa nel mondo 

secolarizzato 

I UNITA’DI 

APPRENDIMENTO:  

a. La Chiesa nel XX secolo:  

- La dottrina sociale della 

Chiesa.  

- La Chiesa difronte ai 

totalitarismi.  

- Martiri dei totalitarismi.  

 

b. Il Concilio Vaticano II 

 

 Competenze − Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

− Sa cogliere le principali 

novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  
 

 Abilità  

− Rintraccia, nella 

testimonianza cristiana di 

figure significative di tutti i 

tempi, il rapporto tra gli 

elementi spirituali, 

istituzionali e carismatici 

della Chiesa.  

− Si confronta con gli aspetti 

più innovativi del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  
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 Conoscenze − Studia il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli  

− Conosce le principali novità 

del Concilio ecumenico 

Vaticano II  
 

 

 

2.  Il discorso si Dio. II UNITA’DI 

APPRENDIMENTO  

1. Ragionare su Dio.  

2. Le domande su Dio.  

3. Negare l’esistenza di Dio.  

4. Secolarizzazione 

 

 Competenze − Riflette sulla propria 

identità confrontandosi con 

il messaggio cristiano.  

− Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  
 

 Abilità − Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel 

mondo.  
 

 Conoscenze − Conosce la prospettiva 

cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  
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3.  Pensare all’Uomo in termini 

umani  

III UNITA’DI 

APPRENDIMENTO:  

− La dignità dell’Uomo.  

− Dalla dignità ai diritti.  

− La necessità di un’etica 

mondiale.  
 

 

 Competenze   

− Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale.  

− Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

− Sviluppa un maturo senso 

critico leggendo gli 

avvenimenti del mondo 

contemporaneo.  

 

 Abilità   

− Apprezza e riflette 

sull’incontro del messaggio 

cristiano con le culture 

particolari e ne riconosce 

gli effetti.  

− Confronta il proprio 

orientamento etico con 

differenti patrimoni 

culturali e religiosi.  
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 Conoscenze  − Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, 

con particolare riferimento 

alla bioetica alla giustizia 

sociale e allo sviluppo.  

− Studia il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli.  

−  Approfondisce gli 

interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  
− Appunti;  

− lettura testi;  

− ricerche di gruppo;  

− commenti scritti;  

− discussioni in aula;  

− visione filmati e immagini.  

 

7. METODOLOGIE  
− Lezione frontale;  

− Lezione dialogata;  

− Metodo induttivo;  

− Metodo esperienziale;  

− Ricerca individuale e/o di gruppo;  

− Lavoro di gruppo;  

− Brainstorming. 

8. MEZZI DIDATTICI  
a) Testi adottati: Bibbia Interconfessionale, Documenti Magisteriali 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, 

aula magna.  

 

9.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

Nell’IRC la valutazione considera l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il 

COMPORTAMENTO, pertanto: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA: 

− Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.); 
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE  
− Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);  

− Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa). 

11.  COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

1. IMPARARE A IMPARARE:  

lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di 

gruppo e dibattiti aperti in aula.  

2. PROGETTARE:  

ricerche e lavori di gruppo da svolgersi anche con supporti informatici.  

3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di 

giornale/libri, poi commentati in aula. 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

4.COMUNICARE:  

dibattiti in classe.  

5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  

lavori di gruppo. 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ  

6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  

porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa. 
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ISTITUTO TECNICO 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

Articolazione: Informatica 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSI V SEZ. A - B 
 
A.S. 2021/2022 

 

Docenti coordinatori: Pontieri Teresa (VA) – Cocco Carmela (VB)  

 

Titolo: La cittadinanza globale: il diritto allo sviluppo sostenibile 

Nucleo 

fondante 

COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline 

coinvolte 

Tutte per un totale di 33 ore 
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Verifiche e Valutazioni in presenza 
 

Tipologie di Verifiche  

Modalità di verifica scritta/pratica Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semistrutturate T) Sondaggi dal posto 

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o complessi  

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  

 

 

Disciplina 

                     Tipologia prove scritte Tipologia prove orali 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

Italiano X X X  X X   X   X    X X X X X X  

Storia   X  X    X   X X X X X X X X X X  

Lingua Inglese   X  X  X X X   X X  X X X X X X X  

Matematica     X    X X  X    X X X X X X X 

Informatica    X X    X X X X X X  X X X X X X X 

Gestione Progetto e org. 

aaaAz. 

   X X    X X X X X X  X X X X X X X 
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Sistemi  e  Reti    X X    X X X X X X  X X X X X X X 

Tec. e Prog.    X X    X X X X X X  X X X X X X X 

Scienze Motorie     X    X  X        X    

Religione Cattolica                X X X X X X  

 

 

Numero di prove: 

Due prove orali per trimestre e due prove scritte nelle discipline che le prevedono obbligatoriamente e 
secondo quanto stabilito nei documenti di progettazione didattica per competenze redatti da dipartimenti. 

Tipi di verifica: 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere informazioni 

sul processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, 

modificarlo secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 

d’ingresso) 

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 

pervenire alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle 

competenze 

Alla fine di ogni unità di 

apprendimento 

 

Verifiche e Valutazioni a distanza 
Tenendo conto della nuova e rimodulata modalità di erogazione della didattica, anche le attività di verifica 

e valutazione possono essere di tipo sincrono e asincrono, attraverso modalità, tipologie di prove e 

strumenti scelti dal docente, che risultino funzionali alla didattica a distanza e adeguati alle dotazioni 

tecnologiche di cui dispongono gli studenti; si avrà cura di prevedere modalità e tipologie di prove 

personalizzate per gli studenti privi di adeguati dispositivi o di connessione.  

La gestione delle prove a distanza degli alunni PEI devono essere gestite a stretto contatto tra docente di 

sostegno e docenti curricolari, senza ricorso a strumenti non permessi dalla normativa e invasivi della 

privacy. 

a) Verifiche orali – vanno effettuate alla presenza di altri studenti con collegamento in videoconferenza 

a piccoli gruppi o con tutta la classe.  

b) Verifiche scritte/pratiche - è possibile valutare gli elaborati prodotti, siano essi scritti, grafici o 

multimediali svolti sia in modalità sincrona che asincrona. La consegna e la restituzione dei compiti 

avverrà di norma attraverso le funzioni del registro elettronico o di Google Classroom. 
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c) verifica asincrona/sincrona: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente di 
discutere la prova scritta/pratica svolta in modalità asincrona e di integrarla o approfondirla. 
 
Le modalità di gestione sono dettagliate nella programmazione dei singoli dipartimenti  
 
 

 
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE SONO PRESENTI NEI DOCUMENTI DI 

PROGETTAZIONE DEI DIPARTIMENTI  

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE ORALE  
 
VOTO LIVELLO 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

APPLICAZIONE ANALISI E SINTESI 

1 
 

inesistente totalmente assenti; totalmente assente, non comunica alcun contenuto 

2 assolutamente 
negativo 

incapacità di comunicare i 

contenuti richiesti 
Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa 

conoscenze nulle o molto limitate. 

3 
 

negativo contraddistinte da lacune 
talmente diffuse da 

presentare 
scarsissimi elementi 

valutabili 

del tutto confusa e scorretta, non ordina i dati e ne confonde gli 

elementi costitutivi 

4 
 

gravemente 
insufficiente 
 

carenti nei dati essenziali 

per 
lacune molto ampie 
 

inefficace e priva di elementi di organizzazione; 
molto faticosa; limitata a qualche singolo aspetto 
isolato e marginale, appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i dati essenziali con gli aspetti accessori;  non 

perviene ad analisi e sintesi accettabili 

5 
 

insufficiente 
 

incomplete rispetto ai 

contenuti 
minimi fissati per la 

disciplina 
nel coordinamento d'Istituto 
 

carente sul piano lessicale e/o sintatticamente stentata; insicura e 

parziale, ordina i dati in modo confuso; coglie 
solo parzialmente i nessi problematici e opera analisi e sintesi non 

sempre adeguate 

6 sufficiente 
 

non sempre complete di 

taglio 
prevalentemente 

mnemonico, 
ma pertinenti e tali da 
consentire la comprensione 
dei contenuti fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di comunicare i 

contenuti anche se in modo superficiale; 
complessivamente corretta la comprensione; 
lenta e meccanica l'applicazione; ordina i dati e coglie i nessi in modo 

elementare; riproduce analisi e sintesi desunte dagli strumenti didattici 

utilizzati 

7 
 

discreto 
 

pressoché complete, anche 

se di 
tipo prevalentemente 

descrittivo 
 

corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico; semplice e 

lineare, ordina i dati in modo chiaro; stabilisce 
gerarchie coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

8 
 

buono 
 

complete e puntuali chiara, scorrevole, con lessico specifico; corretta e 
consapevole; ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei problematici; 

imposta analisi e sintesi in modo autonomo 

9 ottimo 
 

approfondite e ampliate 
 

autonoma e ricca sul piano lessicale e sintattico autonoma, completa e 

rigorosa; stabilisce con agilità relazioni e 
confronti; analizza con precisione e sintetizza efficacemente; inserisce 

elementi di valutazione caratterizzati da decisa autonomia 

10 eccellente 
 

largamente approfondite, 

ricche 
di apporti personali 
 

elegante e creativa con articolazione dei diversi registri linguistici; 

profonda e capace di contributi personali 
stabilisce relazioni complesse, anche di tipo interdisciplinare; analizza 

in modo acuto e originale; è in grado di compiere valutazioni critiche 

del tutto autonome 
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