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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
IL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 

in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

- Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio;  

- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L'Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), con una popolazione di circa 

10.000 abitanti. Il contesto socio-economico è caratterizzato da un'economia povera a causa del 

mancato decollo dell'area industriale e agricola.  

La maggioranza degli studenti, che frequenta l'Istituto proviene da una estrazione socioculturale 

media, con una presenza apprezzabile di casi medio-bassi.  L'inadeguatezza del trasporto pubblico 

impedisce ai giovani dei paesi viciniori a frequentare l'unico Istituto Superiore. Il numero delle corse 
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degli autobus per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e di 

partenza, che costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle lezioni. 

A tal proposito l'Istituto, per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere arrivi in 

ritardi ed uscite anticipate 

La sede dell'Istituto dispone di ogni comfort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di tipo 

scolastico ed extrascolastico. L'area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una popolazione sempre 

più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L' Istituto ha tutti i requisiti in 

materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche e consente agli alunni 

diversamente abili di fruire di locali e degli spazi sia all'interno che all'esterno. La scuola dispone di 

strumentazione digitale e multimediale all'avanguardia con LIM, PC e TABLET in ogni aula, capaci 

di rendere maggiormente fruibili i contenuti delle varie discipline e di facilitare l'acquisizione delle 

necessarie competenze. 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge sin dall’anno 2000 un ruolo insostituibile non solo nella 

comunità bisignanese ma all’interno della vasta area della Valle Crati. 

L'Istituto risulta in reggenza dall’anno scolastico 2015/2016, per come sentenziato dal T.A.R. e 

reso esecutivo dall’U.S.R. Calabria, interrompendo così una consolidata autonomia in essere dal 

2000/2001. 

VISION 

Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione proponendosi come Centro di 

aggregazione culturale per le famiglie ed i giovani del territorio e promotore di relazioni efficaci con 

le attività produttive nonché Osservatorio permanente sperimentale per le nuove tecnologie.  

 MISSION 

Realizzare un Percorso Formativo ed Innovativo Metodologico – Didattico in cui gli alunni 

siano posti al centro del processo di apprendimento tramite l’utilizzo di un approccio educativo di 

tipo laboratoriale. Trasformare cioè una didattica trasmissiva in una didattica di tipo partecipativo, 

con l’utilizzo di ambienti modulabili favorevoli ad una didattica di tipo collaborativo e cooperativo. 

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e competizioni e 

il conseguimento di certificazioni linguistiche. 

Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione scolastica e 

favorendo l'integrazione. 

Realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa, l’Orientamento e il Ri-Orientamento. 

Predisporre azioni che favoriscano l’Inclusione degli Studenti, la partecipazione delle famiglie 

alla vita della Comunità Educante in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 
 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
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assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio;  

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

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

 

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

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

software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 

progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 

studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 

dell’intera filiera.  

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 

professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

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

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

comunicazione; 

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

all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati,  reti 

di sistemi di  elaborazione, sistemi multimediali  e apparati di trasmissione e ricezione 

dei segnali; 

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

rivolgersi al software:  gestionale – orientato ai servizi –  per i sistemi dedicati 

“incorporati”; 

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

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

informazioni (“privacy”). 
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È  in grado di  

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

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti  e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

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

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

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

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

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

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

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

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

 

 

 

 

 

QUADRO SETTIMANALE DEL TRIENNIO  
 

Le ore in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piano degli studi istituto tecnico 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

2° biennio 5° anno 

III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Informatica 6(3) 6(4) 6(4) 

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni 3(1) 3(1) 4(3) 

Telecomunicazioni 3 3  

Gestione progetto, organizzazione di impresa   3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Caratterizzazione: Sinergia tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 



7 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Tiziana Pasqua 

Rappresentanti alunni: Bruno Marco – Marco Nicoletti 

Rappresentanti genitori: non eletto 

 

 

Docente Materia Insegnata 
Continuità  Didattica 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Pasqua Tiziana Italiano, Storia ♦ ♦ ♥ 

Federico Maria Concetta Inglese ♦ ♦ ♥ 

De Marco 

Mariafrancesca 
Matematica ♦ ♦ ♥ 

Manfredi Francesca TPSIT ♦ ♦ ♥ 

Cocco Carmela Gestione Progetto e organizzazione di  

Impresa  
  ♥ 

Cocco Carmela Sistemi e Reti ♦ ♦ ♥ 

Pontieri Teresa Informatica ♦ 

 
♦ ♥ 

Cucumo Francesco Lab. TPSIT, Lab Gestione Progetto ♦ ♦ ♥ 

D’Agostino Salvatore Lab. Informatica ♦ ♦ ♥ 

Gabriele Gianpiero Ed. Fisica ♦ ♦ ♥ 

D’Ambrosio Tonina Religione ♥ ♥ ♥ 

 

 

PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe  VA I.T.I. è composta da 19 alunni: 3 ragazze e 16 ragazzi.  

E’ presente all’interno della classe un alunno DSA per cui il consiglio di classe ha predisposto 

un PDP. 

La maggior parte di essi ha condiviso il percorso scolastico sin dal primo momento,  ad eccezione 

di un’ alunna,  ritornata a scuola dopo alcuni anni. 

La composizione della classe risulta eterogenea sia per provenienza  geografica che per ambiente 

socio-culturale: infatti alcuni ragazzi provengono da paesi limitrofi altri risiedono nel centro storico 

e nella periferia di Bisignano. 

Lo scrutinio finale dell’anno scolastico precedente, ha evidenziato che nella classe c’è una parte 

degli allievi che presenta carenze nelle discipline tecnico-scientifiche che hanno cercato di recuperare 

in base alle loro potenzialità.  

Dal punto di vista dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, del comportamento e 

della preparazione la classe può essere divisa in tre fasce di livello. 

Un gruppo,  non sempre si è mostrato motivato allo studio e disponibile al lavoro di rielaborazione 

personale ma, continuamente stimolato e sollecitato, evidenzia una preparazione nel complesso quasi 

sufficiente.  

Un secondo gruppo ha lavorato in modo pressoché costante, riuscendo a migliorare la propria 

situazione di partenza e, con diversi livelli di capacità e impegno personale, ha raggiunto una 
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preparazione nel complesso sufficiente. 

Un piccolo gruppo ha lavorato con motivazione e impegno raggiungendo un livello di 

preparazione più che discreta. 

I docenti  hanno attivato tutte le strategie possibili per favorire l’acquisizione da parte degli studenti 

di un  migliore  metodo di studio non sempre adeguato. La programmazione delle varie discipline ha 

risentito delle difficoltà della didattica a distanza, per cui si è operato una scelta favorendo i nuclei 

concettuali e fondanti di ogni sapere.    L’attività didattica si è svolta nel rispetto delle indicazioni, 

dei criteri e degli obiettivi contenuti nel P.T.O.F.  

L’anno scolastico si è caratterizzato per un continuo alternarsi tra didattica in presenza e didattica 

a distanza. In presenza, i ragazzi hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno alle attività 

proposte in modo diversificato e in base alle loro capacità. La fase della didattica a distanza, ha 

evidenziato, per alcuni alunni, le difficoltà e i limiti che presenta un approccio “schermato” per cui 

spesso si è provveduto ad integrare le proposte disciplinari con continue ripetizioni, approfondimenti, 

potenziamento di alcuni concetti che risultavano poco chiari ad un primo approccio. 

Per la valutazione globale il Consiglio di classe ha tenuto in considerazione il profitto, la frequenza 

scolastica, l’interesse e la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno e la progressione 

nell’apprendimento.  

 

RIMODULAZIONE DAD/DDI 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione ridefinendo i contenuti e operando una scelta tra i saperi fondanti di 

ogni disciplina. Le consegne e le modalità di verifica sono state adeguate a tracciare il processo del 

percorso conoscitivo e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate al recupero, al 

ripasso e al consolidamento di tutte le carenze e le lacune riscontrate in fase di valutazione. 

Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” anche 

durante l’attività a distanza tutti i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti  attività significative: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali.  

Durante il periodo DAD/DDI  si è scelto  l’utilizzo delle  piattaforme messe a disposizione 

dall’applicazione GoogleSuite: 

• “Meet Hangouts”, per le videolezioni   programmate e concordate con gli alunni. 

• Classroom dove è possibile creare una classroom per ogni disciplina, alla quale gli alunni si 

sono iscritti con credenziali fornite dalla scuola. Il collegamento avviene in maniera asincrona 

ed è stata utilissima per invio di materiale, assegnazione, correzione e valutazione compiti, 

ma anche per l’utilizzo della chat per informazioni utili.. 

L’utilizzo di GoogleSuite ha permesso l’utilizzo di un unico ambiente integrato per l’accesso 

sicuro sia a Meet che a Classroom e l’utilizzo di altre app utili come ad esempio MeetAttendance 

per la registrazione delle presenze ad ogni riunione. 

In tutto il periodo si è fatto uso del Registro Elettronico, per segnare gli argomenti delle lezioni svolte, 

il caricamento e quindi la visione da parte degli studenti del materiale didattico già presente su 

Classroom. 

I docenti, nell’intento di rendere più semplice la didattica, hanno adottato diverse strategie: 
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• Le videolezioni  hanno mirato a potenziare le competenze degli argomenti svolti in presenza 

e in caso di nuovi argomenti i contenuti sono stati semplificati. Ogni lezione è stata preparata 

scegliendo sulla rete materiale didattico opportuno e poi caricato su Classroom, o materiale 

preparato dagli insegnanti.  Per sopperire alla mancanza della lavagna, si è fatto uso di editori 

di testi, dove scrivere i nuovi contenuti o per svolgere esercizi insieme agli alunni. Anche 

questo materiale è stato caricato su Classroom. Ogni lezione, pertanto, è stata corredata del 

materiale didattico preparato prima e di quello prodotto durante la videolezione. 

• Il materiale su Classroom ha avuto lo scopo di semplificare ancora di più i contenuti trasmessi 

a lezione e/o in videolezione. La correzione dei compiti è stata corredata di commenti per ogni 

alunno e per ogni quesito posto. Prima di ogni verifica orale, è stata fornita una guida 

sull’argomento, in forma di riassunti, mappe concettuali, questionari. I docenti hanno anche 

creato video tutorial tramite Screencast Matic. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

La scuola è venuta incontro alle difficoltà degli alunni che ne hanno fatto richiesta, offrendo 

dispositivi in comodato d’uso e schede per la connessione a Internet.  

 

Il rapporto con le famiglie è stato collaborativo ma limitato agli incontri previsti. Nella classe manca 

il rappresentante genitori , poiché non eletto. Numerose sono state le comunicazioni scritte e/o con 

fonogramma  della coordinatrice agli alunni che avevano cumulato un numero di assenze, non 

giustificate,  considerevoli.  Nell’ultima parte dell’a. s. si è registrato un miglioramento della 

situazione iniziale e gli alunni hanno mostrato una maggiore partecipazione. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli 

ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di 

classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli 

altri). Insegnare in modo inclusivo è un modo di fare didattico equo e responsabile, che fa capo a tutti 

i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli 

allievi con Bisogni Educativi Speciali. Tutti i docenti devono essere in grado di programmare e 

declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile 

e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e 

l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e 

l’attuazione di risposte funzionali. 

La didattica inclusiva consiste nell’attivazione di particolari accorgimenti strategici, metodologici e 

didattici: 

• Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici; 

• Variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; 

• Lavorare per lo sviluppo di abilità psicologiche e cognitive necessarie all’elaborazione delle 

informazioni e alla costruzione dell’apprendimento; 

• Sviluppare negli alunni alti livelli di autostima e autoefficacia e di appartenenza al gruppo 

classe. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in 

piccoli gruppi  
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• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

• Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all’argomento di studio, per 

orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali  

• Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”  

• Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con difficoltà 

neuropercettive/neuropsicologiche di letto-scrittura, calcolo, memorizzazione, attenzione e 

concentrazione  

• Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni  

 

 

INDICAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

 La progettazione didattica avviene a vari livelli: collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, 

consigli di classe, docenti. 

 La progettazione dei curricoli ha come finalità l’acquisizione delle competenze del profilo 

educativo culturale e professionale relativo al proprio percorso di studio in base alle linee guida per 

gli istituti tecnici e alle indicazioni nazionali per i licei.  

Si definisce la Competenza come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  

Si definisce la Conoscenza come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. L’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di 

lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche. Si definisce l’Abilità come la capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi e sono descritte 

in termini cognitivi e pratico. 

La competenza si acquisisce con il contributo di più discipline, per cui la progettazione didattica 

per competenze presuppone uno sforzo congiunto di tutti i docenti che devono operare collegialmente 

e in maniera condivisa ai vari livelli (Istituto, dipartimenti, consigli di classe), chiamati a discutere 

sui seguenti punti:  

• Necessità di un progetto didattico di Istituto con istituzionalizzazione di strumenti, figure e 

momenti collegiali; Superamento delle divisioni settoriali dei saperi: rilettura critica delle 

discipline nell’ottica dell’asse culturale o dei risultati finali di apprendimento con 

l’individuazione di aree di sovrapposizione;  

• Ridefinizione delle metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e attestazione 

di competenze (laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva);   

• Individuazione di un patrimonio culturale comune con reti di scuole oltre che a livello di 

istituto attraverso la sperimentazione di percorsi e la ricerca-azione 

 La progettazione per competenze presuppone il superamento della progettazione individuale 

basata su moduli ed unità didattiche riguardanti una specifica disciplina. L’enfasi si sposta 

sull’apprendimento finalizzato al raggiungimento di una o più competenze che sono per loro natura 

interdisciplinare. Ogni singola disciplina contribuisce, in base ai propri nuclei fondanti, 

all’apprendimento dell’allievo che deve essere aiutato a oltrepassare i confini propri della disciplina, 

individuando collegamenti e campi di applicazione diversi. Una unità di apprendimento si costruisce 

attraverso:  
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• Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l’intervento didattico (es. 

territorio, linguaggi, ambiente, … );   

• Selezione dei contenuti disciplinari attinenti, anche da più discipline;  

• Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e delle 

competenze di riferimento 

• Organizzazione dei materiali, degli strumenti e delle risorse; 

•  Identificazione metodologie didattiche (didattica laboratoriale ad es.); 

•  Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso; 

•  Costruzione di una situazione iniziale degli studenti (test di ingresso, ma anche 

questionari- stimolo); 

•  Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti attesi; 

Stesura di uno schema complessivo della struttura dell’unità di apprendimento; 

•  Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgimento di 

tutti i docenti; 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
L’articolazione delle attività didattiche è basata sulla suddivisione dell’anno scolastico in tre 

trimestri. La programmazione deve prevedere il completamento di due unità di apprendimento in 

corrispondenza dello scrutinio trimestrale. 

 La programmazione si articola in due fasi: 

La macro-programmazione che avviene nell’ambito dei dipartimenti dove vengono scelti il 

numero e le tematiche delle unità di apprendimento con indicazione dei macro-argomenti da 

sviluppare nelle singole discipline. 

La micro-programmazione che riguarda la singola disciplina e che sostanzialmente consiste 

nella declinazione dei macro-argomenti in conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità definite 

nelle linee guida o nelle indicazioni nazionali sono specificate in obiettivi significativi, realistici e 

misurabili. Saranno realizzate, inoltre, tre Unità Formative, una per il biennio Iti-Liceo dal titolo "Ad 

ognuno il suo", e due specifiche per i trienni, che tengono conto dei diversi indirizzi, dal titolo 

"Espressioni in scena" (Liceo) e "Software factory" (Iti). Le Unità Formative prenderanno in 

considerazione, in aggiunta alle precise competenze di cittadinanza e trasversali individuate in 

precedenza, alcune delle competenze di base, per il biennio e competenze di indirizzo per il triennio. 

Si stabilisce, inoltre, di inserire nelle suddette UF discipline afferenti alle tre aree (umanistica, 

scientifica e tecnologica,) allo scopo di potenziare l'interdisciplinarietà dei saperi. A conclusione delle 

attività realizzate nelle suddette unità formative è prevista la realizzazione di un compito di realtà.  
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

I docenti svolgono le attività didattiche utilizzando delle metodologie in base agli obiettivi 

prefissati, ai livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Sulla 

base di quanto stabilito dal PDM, saranno individuati strategie interattive e metodi partecipativi, 

afferenti alla didattica innovativa- tale da promuovere l’autonomia del processo di apprendimento e 

di fare acquisire competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 

lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) e di migliorare la qualità del processo di 

apprendimento in una scuola che vuole essere aperta, inclusiva e innovativa. Strategie miranti alla 

promozione di una didattica attiva, motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di 

ciascuno e di attività che valorizzino le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano 

le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel prosieguo degli studi universitarie le 

conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali . 
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Si tenderà, pertanto, verso una didattica che presenta le seguenti caratteristiche:  
 

 

 

La didattica innovativa: 
 

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di processi di 

ProblemSolving, Ricercaazione, elaborazione di Mindmap digitali che mirano alla promozione 

dell’autonomia del processo di apprendimento e di competenze metacognitive.  

B. Realizzazione di attività che utilizzano metodologie come il Brainstorming, Peer tutoring, 

Collaborative and Cooperative learning, Mappe concettuali, che sviluppano la capacità di 

lavorare in team, di relazionarsi positivamente con i compagni, nel rispetto dei ruoli.  

C. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle discipline, mirino allo 

sviluppo del pensiero computazionale, attraverso l’uso del Limbook ed esercizi multimediali.  
 

La didattica laboratoriale: 
 

A. Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva che risponda ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno, attraverso metodologie innovative quali Cooperative learning, 

FlippedClassroom, Pairworking, Group working, Roleplaying, realizzazione di mappe mentali e 

concettuali con appositi softwares, Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming.  

B. Attività che valorizzano le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità 

personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 

interpersonali.  

 

Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel PdM, verranno 

realizzate attività curricolari miranti alla promozione delle competenze necessarie allo svolgimento 

delle prove Invalsi, previste nelle seconde classi e anche nelle quinte secondo le disposizioni di legge 

riguardanti il nuovo Esame di Stato. A tale scopo è stata avviata una sperimentazione, intrapresa già 

lo scorso anno con la valutazione degli apprendimenti, che quest’anno sarà destinata in modo 

particolare alle classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati.  

Particolare importanza è data all’attività in laboratorio, specialmente per le discipline tecnico-

scientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche 

presentate in classe. La metodologia laboratoriale ha dato risultati utili anche nelle materie 

umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente raccomandata.  

È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o 

durante le ore di esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzi e di ripetizione. 

 Gli strumenti didattici sono vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche 

d'Istituto, palestra, lavagne interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche, 

aziende, università, centri culturali e luoghi di particolare interesse ambientale, storico, artistico, 

strettamente collegate con la pratica didattica. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 

Gli alunni hanno svolto le seguenti attività di PCTO, oltre al corso sulla sicurezza, per un totale 

di 112 ore: 

 

1. Software factory con azienda SPIN s.r.l. (anno scolastico 2018/2019, ore 52) 

L’obiettivo specifico del progetto è stato quello di impegnare gli studenti nella realizzazione di 

siti web utilizzando il CMS Wordpress, con l’obiettivo di acquisire: 

• Competenze su ambienti di sviluppo software utilizzati in contesti industriali 

• Capacità di lavoro di gruppo e di problemsolving su compiti (task / commesse) definiti su casi 

aziendali reali 

• Capacità di documentazione (manuali e report) dei prodotti e delle attività 

Le fasi del progetto sono state: 

• Training su strumenti aziendali per il web 

• Progettazione e sviluppo applicazione web 

• Test e rilascio applicazione web 

• Documentazione applicazione web 

 

Il risultato è stata la realizzazione di un sito web sullo sviluppo sostenibile, mettendo in evidenza 

alcune attività umane che provocano inquinamento e ricercando, nel web, possibili soluzioni.  

 

Gli alunni divisi per gruppi hanno trattato le seguenti tematiche: 

 

Attività per la produzione degli alimenti 

Allevamenti intensivi 

Agricoltura intensiva 

Industria alimentare 

  

Attività collegate al trasporto di uomini e di 

merci 

Produzione mezzi di trasporto  

Smaltimento di mezzi di trasporti obsoleti 

Utilizzo intensivo di mezzi di trasporto 

 

 
2. BASIC FLIGHT MISSION 2020 con azienda “Ready to fly” di Bisignano (anno scolastico 

2019/2020, ore 50) 

 

Gli alunni hanno raggiunto competenze nell’ambito del pilotaggio di droni, anche se il lockdown 

ha reso impossibile molte attività pratiche sui campi di volo. Le stesse si sono svolte a distanza, 

mediante attività di simulazione. 

Le fasi del progetto sono state le seguenti: 

• Orientamento (incontro con esperti): funzionalità dei mezzi a pilotaggio remoto (APR), news, 

media, categorie, editing delle foto/video acquisiti durante le simulazioni di volo menu, 

layout, temi, ruoli utente. Specifiche dell’interfaccia controllo mezzo APR; 

• Progettazione e sviluppo applicazioni di Volo: linee guida progettazione missione di volo, 

approfondimenti Waypoint: volo TAP to TAP, applicazione in ambito sicurezza, 

monitoraggio, rilevamenti, Fotogammetria; 

• Attività di testing: Introduzione alle tecniche base di Basic Flight Mission (funzionale, 

operativo), sistema di bug-tracking, guida al piano di test; 

• Documentazione: Rudimenti Fotogrammetria-AeroFotogrammetria-OrtoFotogrammetria. 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

  
 

Nucleo fondante 2 giugno nasce la Costituzione Italiana: principi fondamentali, diritti e 

doveri, valori e ideali 

Risultati attesi come 

da art. 10 ordinanza 

53/2021 

• Saper usare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario genere. 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 
• Goal 8: lavoro dignitoso e crescita economica 

• Goal 12: consumo e produzione responsabili 

• Goal 16: pace, giustizia e istituzioni solide 

Competenze 

storico-sociale 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell'ambiente. 

Competenze 

scientifico 

tecnologico- 

informatico 

• Utilizzare strumenti tecnologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti e le reti informatiche nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

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

dell'ambiente e del territorio. 

 

Competenze 

matematico-

scientifico 

• Costruire attitudini e modi di pensare non in contraddizione con i principi 

della costituzione 

• Tradurre il sapere in una pratica ragionata e utile 

• Costruire un senso di appartenenza 

• Partecipare alla vita della comunità con consapevolezza e capacità critica 

utilizzando gli strumenti forniti dalla disciplina per interpretare, studiare e 

risolvere problemi reali legati alla crescita economica.  

• Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla disciplina, attraverso 

esperienze significative. 

Competenze di 

cittadinanza 

• Spirito di iniziativa  e imprenditorialità:  

a) Progettare,  

b) Risolvere problemi,  

c) Individuare collegamenti e relazioni 

• Competenze sociali e civiche:  

a) Collaborare e partecipare;  

b) Agire in modo autonomo e responsabile 

• Competenza digitale:  

a) Acquisire ed interpretare l’informazione                      

Contenuti • I Principi fondamentali della Costituzione: Art. 1 - 12,  

• Art. 19; Art.32; Art.35; Art.54 
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• Il 2 giugno 1946: repubblica o monarchia 

• L’incoronazione di Elisabeth II 

• La monarchia costituzionale inglese 

• Rischi del web 

• Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

• Crescita economica: produttività di un operaio; costo marginale e totale 

Obiettivi minimi 

(adottati dal 26 

ottobre 2020 in 

DDI) 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino. 

• Esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale.  

• Comunicare e comprendere per collaborare e partecipare attivamente ed in 

modo responsabile alla vita civica e sociale. 

• Analizzare, confrontare e valutare criticamente i contenuti degli articoli 

della Costituzione. 

• Informarsi e partecipare attivamente ed in modo consapevole alla 

costruzione del sé e del noi.  

• Individuare gli aspetti critici del digitale, valutarne i contenuti e 

condividere informazioni in modo responsabile. 

• Essere consapevoli dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare e 

della pericolosità della diffusione dei dati personali. 

Alunni con PEI e 

PDP 

 

si rimanda al PDP e al PEI 

Attività • Presentazione dell’UDA e Consegna del documento di lavoro e 

definizione gruppi.  

• Raccolta delle informazioni.  

• Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto 

• Progettazione e realizzazione del power point 

• Condivisione e riflessione dell’esperienza. 

Metodo • Metodo induttivo (si prenderà spunto dall'esperienza degli allievi) 

• Lezione frontale e partecipata, arricchite da sussidi 

audiovisivi e multimediali (volte a sviluppare la 

dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico)  

• Lezioni di didattica laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno 

strumento didattico privilegiato pe rafforzare la motivazione e l’autostima 

del singolo e del gruppo di lavoro 

• Lezione frontale; peer tutoring, lavoro individuale a casa; ricerca in 

internet; problem-solving. 

Verifiche • Verifiche formative e sommative  

a) Domande, quesiti a scelta multipla. 
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Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto; oggetto di 

valutazione i seguenti indicatori:  

✓ Processo: livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai 

lavori di gruppo previsti, livello di cooperazione, capacità di interazione col 

gruppo e con i docenti, capacità di usufruire di abilità e conoscenza 

pregresse per l’acquisizione di nuove competenze. 

✓ Prodotto: correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e 

capacità espositiva.   

 

Si rimanda alla griglia approvata in CD 

 

Discipline 

coinvolte 

• Italiano/Storia (8 ore), 

• Inglese (6 ore) 

• Gestione Progetto (6 ore),   

• TPSIT (6 ore) 

• Informatica (3 ore)  

• Religione cattolica (4 ore) 

• Matematica (6 ore) 

Tempi e modalità Una settimana al mese  

Strumenti LIM, Tablet., PC/stampante, materiale online 

Spazi Aula scolastica/laboratori 

Dal 26 ottobre 2020 in DaD come da O.P.R.C. a seguire DPCM 

Video lezioni Meet Classroom 

Calendario Si rimanda alla tabella   approvata in CdC 

 

 

  
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

• DIBATTITO ON LINE “Basta violenza contro le donne” 

• VISITA VIRTUALE DI PRESEPI “Natale 2020 Luce e Speranza” 

• INCONTRO ON LINE “Giornata della memoria” 

• INCONTRO ON LINE “Giorno del ricordo” 

• INCONTRO ON LINE “6 Marzo 2021 giornata europea dei Giusti” 

• SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

• ASSORIENTA CONCORSI 

• ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO Il Salone dello Studente della Calabria 

• ORIENTAMENTO ACCADEMIA NEW STYLE 
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SCHEDE DI SINTESI DELLE DISCIPLINE 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

• Ampliare ed arricchire il tempo e il gusto della lettura. 

• Acquisire la capacità di contestualizzare autori e testi letterari. 

• Sviluppare la capacità di analisi e di critica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1 

Un contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento 

Modulo di ripasso e/o consolidamento 

Alessandro Manzoni 

• La vita e il percorso letterario 

• Marzo 1821 

• Il contesto storico 

• La scapigliatura 

• La cultura positivistica 

• Il naturalismo italiano: il verismo 

Giovanni Verga 

• La vita e il percorso letterario 

• Il concetto di impersonalità. 

• Lettura ed analisi di: 

• Rosso Malpelo, 

• L’impossibile ciclo de I vinti 

• Prefazione a I Malavoglia 

• Sintesi ed analisi critica de I Malavoglia 

• Sintesi ed analisi critica del Mastro-don Gesualdo 

UDA 2 

Ordine e disordine nella cultura italiana post-unitaria 
• Il  Decadentismo 

Giovanni Pascoli 
• La vita e il percorso letterario 

Lettura ed analisi critica  

• La poetica del “fanciullino”: Il fanciullino 

• La poesia dell’inquietitudine: X Agosto 

• La natura inquietante: Novembre 

Gabriele D’Annunzio 
• La vita e il percorso letterario 

• Il mito dell’esteta e la concezione del  superuomo  

• Sintesi de Il Piacere 

Lettura ed analisi critica  

• La pioggia nel pineto  

UDA 3 

Il crepuscolarismo 

Sergio  Corazzini 

• Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Il futurismo 
Lettura ed analisi critica  

• Il manifesto del Futurismo 

• Il Manifesto Tecnico della letteratura  futurista 

UDA 4 

Italo Svevo 
• La vita e il percorso letterario 
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• Sintesi di Una vita e Senilità 

• Sintesi de La coscienza di Zeno 

Lettura ed analisi critica 

• da La Coscienza di Zeno: 

• lo schiaffo del padre 

• la profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi  Pirandello 
• La vita e il percorso letterario 

• L’ umorismo Il saggio sull’umorismo 

• Il conflitto tra identità e personaggio fantasma 

• Lettura ed analisi critica: La patente  

UDA 5 

La poesia nell’età tra le due guerre 

Eugenio Montale 
• La vita e il percorso letterario 

Lettura ed analisi critica  

• Non chiederci la parola 

• Spesso il male di vivere 

Umberto Saba 

• La vita e il percorso letterario 

Lettura ed analisi critica  

• Amai 

• Mio padre è stato per me l’assassino 

Giuseppe Ungaretti 

• La vita e il percorso letterario 

Lettura ed analisi critica  

• Sono una Creatura 

• Porto sepolto 

 

ABILITA’: 
• Conoscere momenti essenziali della vita dell’autore, con 

particolare rifermento alle esperienze che lo hanno condizionato 

a determinati orientamenti ideologici e politici. 

• Contestualizzare l’opera a livello culturale-ideologico-storico-

sociale. 

• Conoscere gli elementi basilari della tradizione culturale in cui 

l’autore opera in relazione a modelli del passato o 

contemporanei 

• Analizzare le tecniche proprie dell’autore e del loro evolversi nel 

corso delle diverse fasi della sua produzione 

• Cogliere dalla lettura delle opere le coordinate ideologiche, le 

caratteristiche estetiche, la relazione con la tradizione, gli 

elementi di attualità. 

METODOLOGIE • Illustrazione della programmazione didattica 

• Ricorso a relazioni multidisciplinari 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Interrogazione e/o test complessivi 

• Questionari 

• Tracce di compiti sulla tipologia degli esami di stato 

• Colloqui didatticamente mirati.  

Gli strumenti di verifica da utilizzare devono essere sia di tipo 

tradizionale sia di tipo oggettivo; adeguato spazio viene dato a momenti 

di osservazione che colgano, sia a livello individuale che in gruppo, le 

conoscenze e le abilità acquisite. 
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La valutazione globale è soprattutto correlata alla capacità di compiere 

inferenze, stabilire relazioni, operare collegamenti, fare uso corretto di 

fatti, fonti, documenti e materiali.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Fotocopie per eventuali approfondimenti 

• Documenti e pagine critiche 

 

 

 

STORIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

• Esporre concetti e termini della disciplina  in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

• Collocare sulla linea del tempo avvenimenti storici mettendo in  

relazione a cause e conseguenze. 

• Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Gli sconvolgimenti del primo ventennio del Novecento: l’età 

giolittiana 

• Totalitarismi e democrazia fra le due guerre 

• La seconda guerra mondiale 

• I trattati di pace 

ABILITA’: • Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni 

tra dati, concetti e fenomeni. 

• Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e 

rottura fra fenomeni. 

• Saper leggere testi  e documenti specifici. 

METODOLOGIE: 
Didattica della storia che mira ad elaborare le conoscenze storiche sulla 

capacità di usare gli “elementi” fondamentali di tali conoscenze quali ad 

esempio: i fatti, il tempo, i modelli ecc.. 

Lettura delle fonti sia in funzione di specifiche conoscenze storiche sia 

in relazione a percorsi multidisciplinari. 

Collegamenti multidisciplinari per l’interazione di distinti soggetti 

storici 

Guida al linguaggio della storia attraverso interrogazioni, il dialogo, il 

confronto, e la discussione in gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le procedure di verifica e il processo di valutazione tendono ad accertare 

il raggiungimento degli obiettivi, privilegiando l’acquisizione di un 

corretto approccio ai problemi; viene inoltre verificata la capacità di 

percepire e sistematizzare storicamente i problemi facendo ricorso a un 

adeguato supporto di conoscenze del profilo storico. 

Gli strumenti di verifica da utilizzare devono essere sia di tipo 

tradizionale sia di tipo oggettivo; adeguato spazio viene dato a momenti 

di osservazione che colgano, sia a livello individuale che in gruppo, le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

La valutazione globale è soprattutto correlata alla capacità di compiere 

inferenze, stabilire relazioni, operare collegamenti, fare uso corretto di 

fatti, fonti, documenti e materiali.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Quaderno 

• Fotocopie per eventuali approfondimenti 

• Lettura  e analisi di documenti. 

 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Docente Maria Concetta Rita Federico 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Essere in grado di comprendere testi scritti ed orali specifici dell'inglese 

tecnologico 

Essere in grado di argomentare su tematiche del linguaggio di settore e 

su alcuni degli aspetti sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo.  

Essere in grado di produrre testi scritti e orali per esprimere in maniera 

semplice opinioni e descrivere esperienze. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Macro-argomento: The Global Environment 

Man and Nature: this is our world 

 - A global Climate deal 

- What does climate change mean to young people? 

- Pope Francis: “if we destroy Creation, Creation will destroy us.”  

 

 

Macro-argomento: II Half of the XX Century: 

- Queen Elizabeth II 

- Constitutional Monarchy and Parliament: means, differences 

and rulers 

- Queen Victoria and Queen Elizabeth II: two revolutionary 

Queens 

 

Macro-argomento: The Industrial Revolutions 

- Victorian age and the industrial revolution: Scientific and 

technological progress 

- Alan Turing and Enigma Machine 

- Steve Jobs 

- Bill Gates 

Macro-argomento: Telecommunications 

- Telecommunications 

- Types of transmission 

- Method of transmission 

- Telephone networks 

- Cables 

- Cellular telephones 

 

Macro-argomento: Information technology and telecommunications 

(Networking and the Internet) 

-  Computer networks and the internet 

- linking computers 

- How the internet began  
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ABILITA’: Comprendere ed essere capaci di esprimere idee principali e specifici 

dettagli di testi scritti ed orali relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 

Produrre sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il lessico ed il linguaggio di settore 

appropriato. 

Essere capace di argomentare su tematiche del linguaggio di settore e su 

alcuni degli aspetti sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo.  

Essere capace di produrre testi scritti e orali per esprimere in maniera 

semplice opinioni e descrivere esperienze. 

METODOLOGIE: Flipped-classroom, Didattica Laboratoriale, Lavoro di gruppo, Learning 

by doing, Problem-solving, Brainstorming, Peer-tutoring, Mind 

mapping, Lavoro di ricerca, Video lezioni, Video Conferenza, Distance 

education, Cooperative learning. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali. I criteri generali di valutazione si rifanno a 

quelle stabiliti dal Collegio dei docenti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Kiaran O’Malley (2017), “Working with New 

Technology”-  ed. Pearson;  

Brunetti Alessandra, Lynch Peter (2017), Culture Matters in the 

English Speaking World – ed. EuropassCulture.   

fotocopie  

LIM 

Computers e Rete Internet 

Classe virtuale (Piattaforme Edmodo, google classroom, google meet, 

Webex) 

Laboratorio linguistico 

Esercizi multimediali 

Power Point,  Mappe digitali, Mind Maps. 

 

 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

•Saper individuare dominio, dare la definizione di  iniettività,    

suriettività, biettività, (dis) parità, (de )crescenza, saper determinare il 

segno. Saper determinare l’ inversa  e la composizione di due funzioni. 

Saper dare la definizione di limite, calcolarlo e verificarlo. Saper 

individuare asintoti   verticali, orizzontali e obliqui. Conoscere gli 

enunciati dei primi teoremi sui limiti. Saper studiare la continuità e 

conoscere gli enunciati dei teoremi sulle funzioni continue. Saper 

calcolare la derivata di una funzione mediante le regole di derivazione. 

Saper calcolare la retta tangente e normale al grafico di una funzione, i 

punti stazionari e di non derivabilità. Conoscere gli enunciati dei 

teoremi del calcolo differenziale. Saper determinare i massimi, i minimi 

e i flessi a tangente orizzontale mediante la derivata prima. Saper 

riconoscere la concavità   mediante la derivata seconda. Conoscere lo 

schema per studiare una funzione e saperne rappresentare il grafico.  

Saper studiare, in particolare, le funzioni polinomiali e razionali fratte.     

• Conoscere la definizione di primitiva e di integrale indefinito; Saper   

calcolare un integrale indefinito immediato; Saper applicare i metodi di 

integrazione indefinita. 

• Conoscere la definizione di integrale definito. Saper determinare l’area 

di una superficie piana utilizzando l’integrale definito. Saper utilizzare 
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le formule per determinare la lunghezza di un arco di curva, l’area di 

una superficie di rotazione, volumi di solidi di rotazione (cono,  sfera) 

• Saper enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale   

• Conoscere la definizione di funzione a due variabili. Saper determinare 

dominio, linee di livello. Saper calcolare le   derivate   parziali, piano  

tangente. Saper individuare, massimi, minimi relativi, sella con 

Hessiano .             

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

FUNZIONI AD UNA VARIABILE (UDA di azzeramento) 

Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali, funzione modulo, funzione 

esponenziale e logaritmi, cenni 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 e in un intervello. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

La retta tangente ad una curva. 

Derivata di una funzione. 

Definizione di funzione derivabile in un punto e suo significato geometrico. 

Derivate fondamentali. 

Enunciati dei Teoremi del calcolo differenziale (enunciati): 

Teorema di Lagrange. 

Teorema di Rolle 

Teorema di Chauchy 

Teorema di de l’Hopital 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi, minimi e flessi. 

Concavità. 

Studio delle funzioni. 

Grafico di una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI 

L’integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione. 

L’integrazione per parti. 

L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

Il trapezoide. 

L’integrale definito. 

di una funzione positiva o nulla. 

Le proprietà dell’integrale definito. 

La funzione integrale. 

Il teorema della media (enunciato) 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato). 

Il calcolo dell’integrale definito.  

Il calcolo di aree di superfici piane. 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Calcolo della lunghezza di un arco di curva e area superficie di rotazione 
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FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Coordinate nello spazio. 

Dominio delle funzioni a due variabili. 

Linee di livello e linee di sezione. 

Derivate parziali. Hessiano 

ABILITA’: • Saper studiare una funzione; in particolare saper studiare la funzione 

polinomiale e la funzione razionale fratta 

• Saper determinare la retta tangente ad una curva 

• Calcolo della primitiva di una funzione 

• Calcolo di un integrale definito 

• Calcolo dell’area compresa tra 2 curve 

• Calcolo di volumi 

• Rappresentazione del dominio di una funzione in 2 variabili 

• Ricerca e classificazione punti stazionari di funzioni in 2 variabili 

METODOLOGIE: • Lezione frontale (in presenza) 

• Videoconferenze 

• Discussioni di gruppo 

• Esercitazioni di gruppo 

• Problem solving 

• Classe virtuale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Presenza attiva durante le videoconferenze 

• Restituzione delle esercitazioni proposte 

• Esposizione e personalizzazione degli argomenti 

• Interventi durante le discussioni di gruppo  

• Quiz  

• Temi 

• Compiti 

Testi e Materiali/ Strumenti 

adottati 

• Libri di testo utilizzati: 

 Matematica. Verde 2 Ed- Volume 5 con Maths in English 

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 

• Lavagna  

• LIM 

• Materiale fornito dal   docente 

• Video Conferenza 

• Brainstorming 

• Discussione di gruppo  

• Problem Solving 

• Flipped Classroom 

• Peer education 

• Iterdisciplinarieta’  

• Testi didattici di supporto 

• Schede predisposte dall’insegnante 

• Sussidi audiovisi 

• Power Point, Mappe digitali 

• Utilizzo di INTERNET  

• Lezioni su Classroom 

• Geogebra  

• Google jamboard. 
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INFORMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Rendersi conto dei vantaggi di una gestione centralizzata dei 

dati 

• Saper analizzare i requisiti di un sistema informativo. Saper 

progettare lo schema concettuale mediante il modello ER 

• Saper tradurre uno schema concettuale in uno schema logico 

relazionale e saper trasformare una relazione in 3NF 

• Saper utilizzare il DBMS Mysql e il linguaggio SQL per la 

definizione di tabelle (DDL), la gestione dei dati di una tabella 

(DML), la consultazione di tabelle (QL), la gestione degli 

accessi ad una base di dati (DCL) 

• Saper realizzare basi di dati nel WEB mediante i 

linguaggi PHP e HTML 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Caratteristiche delle basi di dati  

• Caratteristiche del DBMS  

• La modellazione dei dati: i meccanismi di astrazione  

• Caratteristiche del modello concettuale ER  e progettazione concettuale 

di una base dei dati con il modello ER 

• Integrità dei dati 

• Il modello relazionale: struttura dei dati e proprietà delle tabelle 

relazionali; Conversione di uno schema ER in uno schema logico 

relazionale; La normalizzazione delle relazioni: 1NF,2NF, 3NF 

• Il linguaggio SQL: DDL, DML, QL, DCL 

• La Programmazione lato server: Fondamenti di PHP;  Passaggio di dati 

tra HTML e PHP 

• Interazione tra  PHP e le basi di dati MySql 

ABILITA’: saper realizzare lo sviluppo completo di sistemi informatici dall’analisi dei 

dati alla realizzazione di applicazioni Web lato server 

METODOLOGIE: • Lezione partecipata  

• attività di laboratorio 

• lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

• problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti. Nella fase di 

Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato il criterio formativo 

applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo 

• Videolezioni youtube 

• Ricerche in rete 

• Supporti informatici e multimediali 

• DBMS MySQL per la realizzazione di una base di dati.  

• Ambiente di sviluppo Netbeans per la costruzione di pagine web 

dinamiche. 

• Web server Apache 
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TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

Saper riconoscere e classificare le diverse tipologie di sistemi 

informatici 

Saper progettare e sviluppare un sito web 

Saper progettare e realizzare architetture di servizi per le reti 

Saper progettare applicazioni di rete attraverso i socket . 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche. 

Analisi degli aspetti funzionali di un sistema informativo mediante diagrammi 

UML: casi d’uso. 

Progettazione e realizzazione siti web lato client. 

Architettura di rete: modelli architetturali; livelli e strati del modello client-

server; scelta della architettura per applicazioni di rete.  

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP: I socket e i protocolli di 

comunicazione a livello Applicativo e di Trasporto, Le Porte di comunicazione, 

La connessione tramite socket. 

Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB: il linguaggio XML e la definizione 

di una grammatica 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• lezione dialogata  

• attività di laboratorio 

• lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti. Nella fase di 

Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato il criterio formativo 

applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale selezionato in rete, presentazioni prodotte dal docente, file di aiuto dei 

software utilizzati 

 

 
 

SISTEMI E RETI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

• Progettare sistemi di rete in base ai requisiti di sicurezza richiesti 

• Sapere utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni 

dispositivi in base alle loro caratteristiche funzionali ed alle esigenze 

di progettazione 

• Progettare reti locali sicure connesse a internet 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

• Architettura di rete: strati e protocolli 

• Il livello applicazione ed i suoi protocolli 

• Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

• Sicurezza nelle reti 
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(anche attraverso UDA o moduli) • La protezione delle reti locali: firewall e DMZ 

• Le reti wireless 

ABILITA’: • Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 

privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi nei vari 

scenari di utilizzo 

• Individuare le tipologie di applicazioni di rete 

• Scegliere e configurare gli opportuni servizi di sicurezza in 

base alle richieste dell’azienda o dell’utente 

• Sapere distinguere le diverse tecnologie e componenti 

necessarie alla realizzazione delle reti wireless 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• lezione dialogata  

• attività di laboratorio 

• lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo 

di attività in presenza secondo i criteri deliberai dal Collegio docenti. 

Nella fase di Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato 

il criterio formativo applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 
 

 

 

GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Sapere identificare la tipologia di struttura aziendale, tracciare gli 

organigrammi e riconoscere le tipologie di costo aziendale 

• Essere in grado di definire i processi aziendali e delineare le fasi del 

ciclo di vita dei prodotti 

• Riconoscere le tecniche del project management e le caratteristiche 

dei progetti informatici 

• Sapere individuare i fattori di rischio sul lavoro 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Elementi di economia e organizzazione aziendale 

• I processi aziendali 

• Principi e tecniche di Project Management 

• Gestione dei progetti informatici 

• La sicurezza sul lavoro 

ABILITA’: • Disegnare gli organigrammi aziendali 

• Delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto 

• Individuare le fasi di un progetto informatico  

• Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto 

• Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro 

 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• lezione dialogata  

• attività di laboratorio 
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• lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza applicando le griglie determinata sulla base dei criteri deliberate dal 

Collegio docenti. Nella fase di Didattica a Distanza le valutazioni hanno 

privilegiato il criterio formativo applicando le griglie di cui al regolamento 

DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Comunicare o comprendere messaggi 

• Saper risolvere problemi 

• Acquisizione ed interpretazione dell’informazione ed 

individuazione di collegamenti e relazioni 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Utilizzare  il lessico specifico della disciplina 

• Conoscenza delle tecniche di squadra e degli schemi di gioco da applicare 

nelle diverse situazioni di gioco ,per il raggiungimento del risultato 

positivo. 

• Conoscenza delle informazioni relative al linguaggio del corpo. 

• Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per mantenere 

il  proprio stato di salute 

ABILITA’: • Saper elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute. 

• Utilizzare le diverse percezioni (tattile,uditiva, visiva e cinestesica)   in rela

zione al compito richiesto e alla situazione. 

• Cercare e selezionare informazioni in rete sui comportamenti idonei allo 

stato di benessere fisico mentale. 

METODOLOGIE: o Lezioni pratiche in palestra.  

o Lezione teoriche con supporti digitali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione comportamento motorio.  

Interesse ed impegno,  

partecipazione corretta,  

metodo di lavoro, 

correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Palestra con campetti, piccoli e grandi attrezzi. Smart working,cellulare. 
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RELIGIONE 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 

La classe durante l’anno scolastico ha saputo 

utilizzare le conoscenze e le abilita’ per affrontare 

diverse situazioni e risolvere particolari problemi. 

Ha progettato, ha collaborato, ha acquisito e 

interpretato informazioni individuando 

collegamenti e relazioni. La classe percio’ ha 

raggiunto un livello avanzato. 

 

X 

   

 

Contenuti (moduli o UdA o Aree) 

I Patti Lateranensi: trattato e concordato; sintesi finale della Dottrina della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

Articoli 2, 3, 7, 8 , 19 della Costituzione Italiana. Storia della Chiesa situazione politica, sociale ed economica del XIX 

secolo, definizione del liberalismo, comunismo e socialismo; Rerum Novarum (1891, Leone XIII); Sollecitudo Rei 

Socialis (1987, Giovanni Paolo II), Centesimus Annus (1991, Giovanni Paolo II) 

 

Libro di testo, sitografie, Video 

 

  



29 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Descrittori di 

osservazione 

Insufficiente 

1 

Mediocre 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

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

decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA APPROVATA NEL COLLEGIO DOCENTI 
 

 

Voto A – DESCRITTORI 

INDICATORI della 

competenza "Agire in 

modo autonomo e 

responsabile": (Rispetto 

delle regole della 

convivenza - ( 
Regolamenti dei scolastici) 

o e del Patto Educativo 

di Corresponsabilità) 

B – DESCRITTORI 

degli INDICATORI della 

competenza "Agire in 

modo autonomo e 

responsabile": 

(Frequenza) 

C – DESCRITTORI 

degli INDICATORI dalla 

competenza 

"Collaborare e 

partecipare": 

(Partecipazione - 

Collaborazione - 

Relazioni interpersonali) 

D-DESCRITTORI 

degli INDICATORI 

della competenza 

"Agire in modo 

autonomo e 

responsabile" e 

"Imparare ad 
Imparare": (Impegno 

- 

Autoregolazione) 

10 I. Comportamento eccellente per 
scrupoloso 

rispetto dei Regolamenti scolastici e 

del Patto Educativo di 
Corresponsabilità, per senso di 

responsabilità e correttezza nei 

riguardi di tutti. Assenza di sanzioni 

disciplinari. Giustificazione puntuale 

di 

assenze e/o ritardi. 

I. Frequenza assidua (la 
somma delle ore di assenze 

non è superiore al 9 % del 

monte ore del periodo di 
valutazione e numero 

massimo di ritardi: 3). 

I. Partecipazione critica e  
costruttiva alle varie attività di 

classe e di Istituto con 

valorizzazione delle proprie 
capacità. Dimostrazione di 

sensibilità e attenzione per i 

compagni ponendosi come 

elemento trainante. 

Conseguimento di 

apprezzamenti e 
riconoscimenti per il suo 

impegno scolastico. 

I. L’alunno si applica 
nel lavoro e nello 

studio con assiduità, 

responsabilità e 
sistematicità 

rispettando le 

consegne date e 

svolgendo con cura e 

precisione i propri 

elaborati. 

9 I. Scrupoloso rispetto dei Regolamenti 
scolastici e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità, per senso di 

responsabilità e correttezza nei 
riguardi di tutti. Assenza di sanzioni 

disciplinari. Giustificazione puntuale 

di 
assenze e/o ritardi. 

II. Frequenza regolare (la 
somma delle ore di assenze 

non è superiore al 11 % del 

monte ore del periodo di 
valutazione e numero 

massimo di ritardi: 4). 

II. Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a 

collaborare con docenti e 

compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi 

formativi, 

mostrando senso di 
appartenenza alla Comunità 

scolastica. 

Partecipazione attiva e 
proficua alle attività extra-

scolastiche d’istituto. 

II. L’alunno si applica 
nel lavoro e nello 

studio con costanza, 

interesse e 
sistematicità 

rispettando le 

consegne date e 
svolgendo con cura e 

precisione i propri 

elaborati. 

8 III. Rispetto dei Regolamenti scolastici 
e del 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Comportamento corretto e 
responsabile. Assenza di sanzioni 

disciplinari. 

Giustificazione non sempre regolare di 
assenze e/o ritardi. 

III. Frequenza regolare (la 
somma delle ore di assenze 

non è superiore al 13 % del 

monte ore del periodo di 
valutazione e numero 

massimo di ritardi: 5). 

III. Interesse, 
partecipazione ed 

impegno costante alle 

attività del gruppo classe 
ed alle attività 

extrascolastiched’istituto. 

III. L’ alunno si 
applica 

nel lavoro e nello 

studio con costanza e 
sistematicità 

rispettando le 

consegne date e 
svolgendo con cura i 

proprielaborati. 

7 IV. Comportamento sostanzialmente 

corretto e rispettoso dei Regolamenti 
scolastici e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. Presenza di 

qualche 
sanzione (max 2 ammonizioni scritte) 

di lieve entità. Giustificazione non 

sempre regolare di assenze e/o ritardi. 

IV. Frequenza 

caratterizzata da assenze 
e ritardi non sempre 

puntualmente ed 

adeguatamente 
giustificati (la somma delle 

ore di assenze non è 

superiore al 15 % del 
monte ore del periodo di 

valutazione e numero 
massimo di ritardi: 7). 

IV. Interesse e 

partecipazione accettabile 
alle lezioni ed alle attività 

d’istituto. Comportamento 

non sempre corretto 
durante le visite e i viaggi 

d’Istruzione 

IV. L’alunno 

generalmente si 
applica nel lavoro e 

nello studio 

rispettando 
le consegne date; gli 

elaboratisono 

abbastanzacurati. 

6 V. Comportamento non 

sempre corretto nei 

confronti dei compagni, dei 
docenti e del personale ATA 

e poco rispettoso dei 

Regolamenti scolastici e del 
Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

Presenza di frequenti 
sanzioni disciplinari (2 o più 

ammonizioni ritenute 

rilevanti dal consiglio di 
classe e/o sospensioni fino 

a 15 giorni.) 

V. Frequenza discontinua 

caratterizzata da 

numerose assenze e 
ritardi che hanno 

condizionato il 

rendimento scolastico. la 
somma delle ore di assenze 

non è superiore al 25 % del 

monte ore del periodo di 
valutazione e numero 

massimo di ritardi: 7). 

V. Scarso interesse e 

passiva partecipazione 

alle lezioni ed alle attività 
d’istituto. 

V. L’ alunno 

generalmente si 

applica in modo 
discontinuo nel lavoro 

e nello studio; non 

rispetta sempre le 
consegne date; gli 

elaborati sono 

sufficienti o quasi. 

5 IV Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a: 
• MancatorispettodeiRegolamentid’Istituto 

 
• Sospensioni per gravi violazioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 
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ALLEGATI  
ALLEGATO A: TABELLE Credito Scolastico 

 

 



32 

 

 
 

 

 

ALLEGATO B: Assegnazione Elaborati di Informatica e Sistemi e Reti 
 

 
ELABORATO CANDIDATI n. 1- 2 - 6 -7 -8 -9 -10 -13 -14 -18 - 19 

Il candidato svolga la prima parte della prova e almeno due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
Prima parte 
 
ISTAT (Istituto nazionale di statistica) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa principalmente dei 
censimenti che riguardano “Popolazione e Famiglia”, “Società e Istituzioni”, “Istruzione e Lavoro”, “Economia” 
, “Ambiente e Territorio. La sede principale è situata a Roma e su tutto il territorio nazionale esistono delle sedi 
remote. L’ente si serve anche di personale in trasferta e che lavora in SmartWorking collegandosi alla sede di 
riferimento territoriale. 
Dal ottobre 2018 l’Istat ha avviato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La 
rilevazione era inizialmente decennale, ora invece ha cadenza annuale in modo da rilasciare informazioni 
continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione che abita in Italia. Il 
Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione, i dati 
raccolti vengono integrati con i dati provenienti da fonti amministrative, in modo da avere informazioni 
rappresentative dell’intera popolazione. Il campione riguarda circa un milione e quattrocento famiglie residenti 
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in circa 2800 comuni. L’Istat fornisce informazioni strutturate: conteggio della popolazione (per sesso, età, 
cittadinanza), dati sullo stato civile e sull’istruzione, integrando dati tra RBI (Registro base degli individui) e 
fonti amministrative. 
I dati gestiti vengono riferiti ad un comune che, appartiene ad una provincia che, appartiene ad una regione, 
che appartiene ad un’area (Nord – Centro – Sud – Isole). 
I principali dati riguardano: 
● Popolazione 
● Famiglie 
● Condizioni economiche 
● Grado di istruzione 
● Condizioni professionali 
● Mission- Istituzioni non Profit 
 
POPOLAZIONE 
L’Istat è in grado di fornire, ogni anno, il numero di popolazione che abita in ogni comune raggruppandoli per 
fascia di età e sesso, in base agli indicatori demografici, in base alla cittadinanza straniera 
● . Per sesso ed età 

o Fino a 4 
o 5-9 
o 10-14 
o 15-19 
o 20-24 
o 25-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o 60-69 
o 70-79 
o 80-99 
o Over 100 

● . Per cittadinanza straniera 
o Unione europea 
o Atri paesi dell’Europa 
o Africa settentrionale 
o Africa centrale 
o Africa meridionale 
o Asia occidentale 
o Asia Orientale 
o America settentrionale e America centro-meridionale 
o Oceania 
o Apolide 
o ● Per indicatore demografico: 
o Popolazione iniziale 
o I nuovi nati 
o I deceduti 
o Gli iscritti in anagrafe da altro comune 
o I cancellati in anagrafe per altro comune 
o Gli iscritti in anagrafe dall’estero 
o I cancellati in anagrafe per l’estero. 

 
FAMIGLIE 
Riguardo alle famiglie gli indicatori, per anno, sono i seguenti: 
● Ampiezza della famiglia (riguardo al numero di componenti 1,2,3,4,5 e più di 5) 
● Tipo di famiglia (senza nucleo, con nucleo, nuclei con un solo genitore) 
● Persone sole (per sesso, per fascia età come indicato anche precedentemente) 
 
CONDIZIONE ECONOMICHE 
Per quanto riguarda i redditi gli indicatori, per anno, sono i seguenti 
● Popolazione suddivisa per fascia di reddito (0, 1-8000, 8000-12000, 12000-20000, 20000 
-30000, da 30000-40000, da 40000 in poi) 
● Famiglie suddivise per fascia di reddito (0, 1-8000, 8000-12000, 12000-20000, 20000 
-30000, da 30000-40000, da 40000 in poi) 



34 

 

 
GRADO DI ISTRUZIONE 
Per quanto riguarda il grado di istruzione gli indicatori, per anno, sono i seguenti 
● Per sesso e tipo di istruzione 

o Analfabeti 
o Licenza di scuola Elementare 
o Licenza di scuola media inferiore 
o Licenza di scuola media superiore 
o Laurea 
o Alta Formazione 

CONDIZIONI PROFESSIONALI 
Per quanto riguarda il grado di istruzione gli indicatori, per anno, sono i seguenti 
● Per sesso e condizione professionale 

o Forze di lavoro 
▪ Occupato 
▪ In cerca di lavoro 

o Non forze di lavoro 
▪ In Pensione 
▪ Studente/ssa 
▪ Casalingo/a 
▪ In altra condizione 

 
MISSION – ISTITUZIONI NON PROFIT 
E’ da poco partito il censimento delle istituzioni non profit per la tutela dei cittadini. I principali indicatori, per 
anno, sono: 

● Promozione e tutela dei diritti 
● Sostegno e supporto di soggetti deboli e/o in difficoltà 
● Cura dei beni collettivi 
● Altro 

L’Istat ha messo a disposizione un sito web per fornire agli utenti la consultazione dei dati. Inoltre è possibile 
registrarsi sul sito fornendo informazioni riguardo al nome, cognome, data di nascita, residenza, titolo di studio 
(laurea, diploma, licenza elementare), condizione professionale (disoccupato, studente, lavoratore autonomo, 
lavoratore dipendente, dirigente, imprenditore, altro), inoltre è possibile accedere come utente amministrativo 
per l’aggiornamento dei dati 
 
 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che 
a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti (v. quesiti prima parte). 
 
Seconda parte  
In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato risponda almeno a due quesiti a scelta tra quelli 
sotto riportati (v. quesiti seconda parte) 
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N. Elaborato ARGOMENTI PRIMA PARTE ARGOMENTI 
SECONDA PARTE 

1 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento e 
l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare il numero della forza lavoro e quella 
non forza lavoro; 
sia femminile che maschile nel 2020; 
b. Il numero di maschi che cerca lavoro nella provincia di Cosenza 
nel 2020; 
c. Il numero di pensionati nella regione Calabria nel 2020; 
d. Il massimo di disoccupati nella provincia di Catanzaro nel 2020; 
e. La media dei dati degli occupati nella regione Calabria. 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere i sistemi di crittografia distinguendo tra le varie 
tipologie. 
 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito. 

2  1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare il numero degli analfabeti di 
entrambi i sessi del 2020; 
b. Il numero di maschi laureati nella provincia di Cosenza nel 2020; 
c. Il numero di donne altamente formate nella regione Calabria nel 
2020; 
d. I dati della formazione professionale, ordinati per comune in un 
determinato anno; 
e. Il numero massimo di laureati nel 2020. 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere il compito del livello applicazioni ed i protocolli da 
esso implementati. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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6 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare la quantità della popolazione con 
reddito zero del 
2020; 
b. Il numero di persone con reddito nella fascia 8000-12000 nella 
provincia di Cosenza 
nel 2020; 
c. Il numero dei benestanti nella regione Calabria nel 2020; 
d. La media dei dati della popolazione nella fascia 12000-20000 del 
comune di 
Bisignano; 
e. La media dei poveri della regione Calabria; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Individuare le caratteristiche del protocollo http e confrontarle con 
il protocollo https. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

7 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare la quantità delle famiglie con 
reddito inferiore a 8000 
euro nel 2020; 
b. Il numero di famiglie con reddito nella fascia 8000-12000 euro 
nella provincia di 
Cosenza nel 2020; 
c. Il numero delle famiglie benestanti nella regione Calabria nel 
2020; 
d. Visualizzare il numero delle famiglie benestanti e il comune di 
appartenenza, 
ordinati per provincia e per anno; 
e. Visualizzare il numero delle famiglie nella fascia 30000-40000 e 
la provincia di 
appartenenza, ordinati per provincia e per anno. 
 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Definire in quale tipo di rete si applicano le VLAN e perché. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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8 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale. 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare il numero delle istituzioni non profit 
per il sostegno 
presenti nel 2019; 
b. Il numero di istituzioni per la tutela dei diritti nella provincia di 
Cosenza nel 2019; 
c. Il numero di istituzioni a Sostegno dei soggetti disabili nella 
regione Calabria nel 
2019; 
d. Per la provincia di Cosenza, la media delle istituzioni per la cura 
dei beni collettivi; 
e. I dati delle istituzioni non profit del comune di Bisignano nell’anno 
2019; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Illustrare il servizio e-mail e le varie tipologie in funzione delle 
modalità di accesso. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

9 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento e 
l'infrastruttura di rete; 

2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 

3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 

4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 

5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare la quantità delle famiglie con 
componenti superiore a 

5 nel 2018; 
b. Il numero di famiglie con 4 componenti presenti nella provincia di 
Cosenza nel 

2018; 
c. Il numero delle famiglie numerose nella regione Calabria nel 2020; 
d. Il numero delle famiglie composte da 2 persone e il comune di 
appartenenza 

ordinati per comune; 
e. L’ampiezza media delle famiglie nel comune di Bisignano 
nell’anno 2020 

6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 

7. Definire la funzione del protocollo DHCP in questa rete. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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10 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare la quantità delle famiglie con 
nucleo nel 2018; 
b. il numero delle famiglie senza nucleo nella provincia di Cosenza 
nel 2018; 
c. Il numero delle famiglie con un solo genitore nella regione 
Calabria nel 2020; 
d. Visualizzare le famiglie senza nucleo nell’anno 2019 con il 
rispettivo comune ordinati 
per comune 
e. I comuni che non hanno famiglie senza nucleo; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere i rischi nell’utilizzo della rete wireless e le modalità per 
prevenirli e risolverli. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

13 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare la quantità delle persone sole di 
sesso maschile e di 
età compresa tra 30 e 39 nel 2018; 
b. Il numero delle donne sole nella provincia di Cosenza nel 2019; 
c. Il numero dei maschi soli di età compresa tra 40 e 49 nella 
regione Calabria nel 
2018; 
d. Visualizzare le donne sole di età compresa tra 20-29 nell’anno 
2000 con il rispettivo 
comune ordinati per comune 
e. I comuni che non hanno persone sole; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere le possibili tecniche di protezione della rete locale e 
dei server interni dagli 
accessi esterni. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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14 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura. 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, i nati nel 2020; 
b. La popolazione effettiva ordinati per comune nell’anno 2020; 
c. Il numero di comuni con nati zero nella regione Calabria nel 2020; 
d. I nuovi iscritti all’anagrafe e i cancellati, ordinati per comune e per 
anno; 
e. La media dei nati nel periodo che va dal 2000 al 2020; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere il funzionamento ed i protocolli per inviare e ricevere 
posta elettronica. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

18 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, il numero di cittadini con cittadinanza straniera 
dell’unione 
europea nel 2019; 
b. Il numero di cittadini senza cittadinanza (apolide) della provincia 
di Cosenza nel 
2020; 
c. Il numero di comuni con cittadini di origine africana nella regione 
Calabria nel 2020; 
d. La media dei cittadini stranieri nel comune di Bisignano; 
e. Il massimo numero di cittadini stranieri nel periodo che va dal 
2000 al 2020; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere la tecnica crittografica a chiave simmetrica e 
asimmetrica ed i principali 
algoritmi. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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19 Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento e 
l'infrastruttura di rete; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, il numero di cittadini maschi centenari nel 2019; 
b. Il numero di cittadini di entrambi i sessi in fascia scolastica, 
ordinati per comune e 
per anno; 
c. Il numero di comuni con cittadini di entrambi i sessi, di età 
compresa tra 0 e 4 nella 
regione Calabria nel 2020; 
d. La media della popolazione femminile nel comune di Bisignano; 
e. Il massimo numero di nati maschi nel periodo che va dal 2000 al 
2020; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Spiegare cosa sono le DMZ e perché sono importanti per i 
processi di sicurezza. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web proposto 
nella prima parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

 
 

 
ELABORATO CANDIDATI n. 3 – 4 – 12 - 16 

Il candidato svolga la prima parte della prova e almeno due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
Prima parte 
 
Durante il periodo dell’emergenza Sanitaria, si rende necessario, per ogni regione, realizzare un portale per 
gestire le informazioni utili ai cittadini che riguardano le ultime notizie, i bollettini, i report epidemiologici, le 
ordinanze, le vaccinazioni. Ogni regione mette a disposizione il portale che viene gestito dal centro emergenza 
CoranaVirus Regionale che si preoccupa di aggiornarlo in tempo reale. Ogni comune si preoccupa di inviare i 
dati che lo riguardano alla provincia di competenza, la quale successivamente, raccolti i dati dei comuni 
afferenti, li invia alla regione. Il portale, oltre che visualizzare informazioni, offre al cittadino la possibilità di 
gestire la prenotazione dei vaccini. La prenotazione può essere effettuata sia collegandosi al sito, sia 
attraverso il numero verde messo a disposizione dal call center di Poste Italiane, sia attraverso gli ATM 
Postamat ma, anche durante i “Vax Day”, tramite SMS. 
Il piano vaccini è organizzato ed articolato con l’utilizzo dei vaccini, al momento disponibili, delle aziende Pfizer-
BioNTech, Moderna ed AstraZeneca, successivamente da tutti quelli che saranno approvati dall’AIFA. 
Il piano è suddiviso in fasi, e in ogni fase vengono individuate le categorie di cittadini da vaccinare in via 
prioritaria. Ogni Categoria rappresenta un gruppo di persone che svolgono un determinato lavoro, ad esempio 
nella fase 1 vengono vaccinate le persone che appartengono alle seguenti 
categorie: 

- categoria 1: personale medico e sanitario non medico, infermieristico, oss, dl strutture ospedaliere 
pubbliche, private e private accreditate; 
- categoria 2: operatori e ospiti RSA e case per anziani, soggetti fragili (esenzione ticket per patologia), 
forze dell’ordine, personale scolastico; 
 

Le successive fasi riguarderanno i soggetti suddivisi per categorie e per fascia di età. 
L’anno di nascita è fondamentale per la somministrazione del tipo di vaccino. Come esempio possiamo dire 
che al personale che opera nel mondo sanitario, ai soggetti fragili ed agli ultraottantenni sarà somministrato il 
vaccino prodotto dall’azienda Pfizer-BioNTech o Moderna. 
Prima di procedere alla prenotazione dell’appuntamento del vaccino è necessario rientrare in una delle fasi 
attive. Le informazioni principali necessarie per potersi prenotare sono: il codice fiscale, il numero della tessera 
sanitaria attiva, un numero di telefono in grado di ricevere un sms, la dichiarazione di avere preso visione 
dell’informativa sulla privacy. 
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E’ necessario successivamente, inserire il C.A.P.. In base al C.A.P vengono visualizzati gli hub attivi collegati 
al C.A.P. Un Hub è identificato da un nome, dal luogo dove si trova ed è collegato ad un insieme di C.A.P. Nel 
selezionare l’appuntamento, bisogna anche indicare la fascia oraria in cui avviene la vaccinazione, in modo 
da evitare assembramenti. E’ possibile successivamente modificare l’appuntamento. 
I vaccini, disponibili, prevedono la prenotazione di due appuntamenti. 
Per ogni appuntamento, è necessario registrare se il vaccino è stato effettuato o no. 
Ogni giorno, la regione si preoccupa di inviare i dati delle vaccinazioni al centro per l’emergenza Nazionale e 
di aggiornare i dati sugli hub, sui vaccini, sulle fasi, sulle categorie. 
 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che 
a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti (v. quesiti prima parte)….  
 
Seconda parte  
In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato risponda almeno a due quesiti a scelta tra quelli 
sotto riportati (v. quesiti seconda parte) 

 
N. Elaborato ARGOMENTI PRIMA PARTE ARGOMENTI 

SECONDA PARTE 

3 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete 
all’interno dei singoli hub e la modalità di comunicazione dei dati 
tra hub e sedi comunali; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura con particolare riferimento alla modalità di accesso ai 
server; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un cittadino, visualizzare se appartiene ad una fase attiva; 
b. Per ogni comune, stabilire il numero di persone che sono 
ultraottantenni; 
c. Per ogni provincia, il numero di persone fragili; 
d. Per ogni regione, il numero di persone che si possono prenotare 
per la 
vaccinazione; 
e. Per ogni provincia, il numero di persone che appartengono alla 
categoria del 
comparto scuola; 
 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Individuare le misure minime di protezione adatte a questo tipo 
di infrastruttura. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi 
ai requisiti funzionali 
del sito web 
proposto nella prima 
parte; 
 

4. Rappresentazione in 
XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito. 

4 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento; 
2. Indicare le risorse hardware necessarie all’implementazione di 
tale infrastruttura con 
particolare riferimento alle tecniche per la trasmissione sicura dei 
dati; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale. 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un hub, visualizzare il numero di prenotazioni per il vax 
day del 25/04/2021. 
b. Dato un cittadino il numero di dosi effettuate; 
c. Per ogni hub e per ogni vaccino il numero di somministrazioni 
effettuate; 
d. Il numero di cittadini a cui è stato somministrato il vaccino 
Astrazeneca; 
e. Per ogni comune, il numero di cittadini vaccinati con più di una 
dose.; 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

 
 

3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi 
ai requisiti funzionali 
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6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere il sistema di autenticazione dei dispositivi wireless in 
questo tipo di rete. 

del sito web 
proposto nella prima 
parte; 
 

4. Rappresentazione in 
XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

12 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete che 
risponde alle esigenze di trasmissione sicura dei dati tra comuni e 
regione; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale infrastruttura 
con particolare riferimento alla gestione della sicurezza nelle reti 
wireless; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare il numero di prenotazioni per il 
01/05/2021; 
b. Dato un cittadino, il tipo di vaccino che gli è stato somministrato; 
c. Per ogni comune, il numero di persone vaccinate; 
d. Il numero di cittadini, per comune, a cui è stato somministrato il 
vaccino Astrazeneca; 
e. Per ogni comune, il numero di persone ultraottantenni che si 
sono prenotati ma non 
sono stati ancora vaccinati. 
 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Spiegare il funzionamento ed i casi d’uso dei server DNS in 
questo tipo di rete. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

3. Rappresentazione dei 
casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web 
proposto nella prima 
parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

16 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
ed il tipo di rete; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura con particolare riferimento ai servizi di rete 
necessari; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un hub, visualizzare il numero di prenotazioni per il 
01/05/2021 non ancora 
effettuate; 
b. Dato un cittadino, determinare l’hub dove ha prenotato il 
vaccino; 
c. Per ogni provincia, il numero di persone vaccinate; 
d. Il numero di cittadini, per hub, che ha prenotato il vaccino; 
e. Per ogni provincia il numero di hub attivi; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere i protocolli per l’implementazione dei servizi di rete 
individuati. 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con 
particolare enfasi a 
quella maturata nello 
sviluppo di siti web 
con CMS 
Wordpress; 

 
3. Rappresentazione dei 

casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali 
del sito web 
proposto nella prima 
parte; 

 
4. Rappresentazione in 

XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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ELABORATO CANDIDATI n. 5 – 11 – 15 – 17 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e almeno due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
Prima parte 
Durante il periodo dell’emergenza Sanitaria, si rende necessario, per ogni regione, realizzare un portale per 
gestire le informazioni utili ai cittadini che riguardano le ultime notizie, i bollettini, i report epidemiologici, le 
ordinanze, le vaccinazioni. Ogni regione mette a disposizione il portale che viene gestito dal centro emergenza 
CoranaVirus Regionale che si preoccupa di aggiornarlo in tempo reale. Ogni comune si preoccupa di inviare i 
dati che lo riguardano alla provincia di competenza, la quale successivamente raccolti i dati dei comuni 
afferenti, li invia alla regione. Il portale offre al cittadino e ai portatori d’interesse un aggiornamento quotidiano 
dei principali dati epidemiologici riguardanti l’epidemia e le ultime notizie, le famose NEWS. Ogni news è 
caratterizzata da un nome, la data di pubblicazione, un testo e l’ente che lo ha pubblicato (Regione, Provincia, 
Comune). 
Ogni ordinanza è caratterizzata da un nome, la data di pubblicazione, numero, un testo e l’ente che lo ha 
pubblicato (Regione, Provincia, Comune). 
I dati da gestire ogni giorno sono: Tamponi, Casi Attivi, Casi chiusi, Incidenza. 
TAMPONI 
I dati da inviare sono: il numero di tamponi effettuati, il numero di nuovi soggetti che hanno effettuato il 
tampone, i nuovi casi. 
CASI ATTIVI 
I dati da inviare sono: il numero totale isolati a domicilio e il valore di incremento o decremento rispetto al 
giorno precedente, il numero di ricoverati e il valore di incremento o decremento rispetto al giorno precedente, 
il numero di ricoverati in terapia intensiva e il valore di incremento o decremento rispetto al giorno precedente. 
CASI CHIUSI 
I dati da inviare sono: Il numero totale di guariti e il valore di incremento rispetto al giorno precedente, il numero 
di deceduti e il valore di incremento rispetto al giorno precedente. Cosa successivamente determina il colore 
di una regione e/o di un comune: l’incidenza, il fattore di rischio, gli scenari. 
INCIDENZA 
Per il calcolo dell’incidenza giornaliera si tiene conto della popolazione di un comune e del numero della 
popolazione: zona bianca per un numero di casi pari a 50 su 100000(0,05%), zona gialla 60 su 100000(0,06%), 
arancione 70 su 100000 (0,07%), rosso 100 su 100000 (0,10%). I dati dell’incidenza non corrispondono ai 
D.M. ma sono indicativi. 
Ogni giorno la regione si preoccupa di inviare i dati al centro per l’emergenza Nazionale. 
 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che 
a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti (v. quesiti prima parte)….  
 
Seconda parte  
In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato risponda almeno a due quesiti a scelta tra quelli 
sotto riportati (v. quesiti seconda parte) 
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N. Elaborato ARGOMENTI PRIMA PARTE ARGOMENTI 
SECONDA PARTE 

5 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete 
che risponde alle esigenze di trasmissione dati tra comuni e 
provincia di appartenenza; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel modello 
relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare i giorni in cui non ci sono stati 
nuovi casi; 
b. Data una provincia il numero di morti nel mese di marzo; 
c. Il numero dei giorni in cui la percentuale dei nuovi casi è stata 
maggiore di 1; 
d. Il numero di maggiori casi nel comune di Cosenza; 
e. Il numero di giorni in cui i nuovi casi sono stati maggiori dei casi 
chiusi; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Individuare i campi di applicazione della firma digitale ed il suo 
funzionamento. 

2. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con particolare 
enfasi a quella 
maturata nello 
sviluppo di siti web con 
CMS Wordpress; 
3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali del 
sito web proposto nella 
prima parte; 
 
4. Rappresentazione 
in XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito. 

11 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di 
riferimento e l'infrastruttura di rete che 
risponde alle esigenze di trasmissione dati tra comuni e singola 
regione; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura. 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel 
modello relazionale. 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare le ordinanze pubblicate nel 
periodo tra il 1/3/2021 e il 
31/03/2021; 
b. Il numero di Ordinanze pubblicate dalla regione Calabria; 
c. Per ogni provincia il numero di news pubblicate; 
d. Il testo delle ordinanze del 26/04/2021 pubblicate dalla 
Regione Calabria; 
e. Il numero di ordinanze pubblicate dalla regione Calabria nel 
mese di Aprile; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere le tecniche di protezione della rete mediante 
firewall. 

2. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con particolare 
enfasi a quella 
maturata nello 
sviluppo di siti web con 
CMS Wordpress; 
3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali del 
sito web proposto nella 
prima parte; 
 
4. Rappresentazione 
in XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 
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15 1. Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di 
riferimento e l'infrastruttura di rete 
che risponde alle esigenze di trasmissione dei dati;. 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel 
modello relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare i giorni in cui l’incremento dei 
casi attivi è stato 
maggiore di 100; 
b. Dato un giorno e un comune popolare la tabella che registra le 
incidenze; 
c. Per ogni comune il numero di giorni in cui risulta zona rossa 
nel mese di marzo; 
d. L’elenco dei comuni che sono stati classificati zona rossa; 
e. Il numero di giorni in cui gli isolati a domicilio sono stati zero; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Descrivere la tecnica crittografica nelle sue varie forme e 
specificare l’utilizzo in questo tipo 
di rete. 

2. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con particolare 
enfasi a quella 
maturata nello 
sviluppo di siti web con 
CMS Wordpress; 
3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali del 
sito web proposto nella 
prima parte; 
 
4. Rappresentazione 
in XML delle prime tre 
righe di una tabella 
dello schema 
relazionale definito 

17 1.Analizzare e rappresentare graficamente la realtà di riferimento 
e l'infrastruttura di rete 
che risponde alle esigenze di trasmissione dati tra province e 
regione di appartenenza; 
2. Indicare le risorse hardware e software necessarie 
all’implementazione di tale 
infrastruttura; 
3. Effettuare l’analisi dei dati e definire lo schema concettuale del 
sottosistema proposto; 
4. Definire lo schema logico del sottosistema proposto nel 
modello relazionale; 
5. Scrivere le seguenti interrogazioni: 
a. Dato un comune, visualizzare i giorni in cui l’incremento dei 
casi attivi è zero; 
b. Data una provincia, il massimo numero raggiunto in terapia 
intensiva; 
c. Il numero dei giorni in cui i casi attivi sono stati più di 1000 nel 
mese di marzo; 
d. Il numero degli isolati a domicilio nella regione Calabria il 
25/04/2021; 
e. Per ogni giorno, il numero di casi chiusi e il numero dei casi 
attivi; 
6. Realizzare una pagina web che visualizza una query tra quelle 
proposte; 
7. Illustrare i protocolli delle principali applicazioni di rete 

1. Percorsi di 

educazione civica, 

attinenti al tema 

trattato; 

2. Argomentazione 
dell’esperienza del 
PCTO, con particolare 
enfasi a quella 
maturata nello 
sviluppo di siti web con 
CMS Wordpress; 
3. Rappresentazione 
dei casi d’uso relativi ai 
requisiti funzionali del 
sito web proposto nella 
prima parte; 
 
3. 4. 

Rappresentazione in 

XML delle prime tre 

righe di una tabella 

dello schema 

relazionale definito 
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ALLEGATO C: Testi di Lingua e Letteratura Italiana 

 
ANALISI DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Per quanto disposto dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Alessandro Manzoni 

Lettura ed analisi critica: 

• Marzo 1821 

 

Giovanni Verga 

Lettura ed analisi critica: 

• Rosso Malpelo,  

• Prefazione a I Malavoglia 

 

Giovanni Pascoli 

Lettura ed analisi critica  

• Il fanciullino 

• X Agosto 

• Novembre 

 

Gabriele D’Annunzio 

Lettura ed analisi critica  

• La pioggia nel pineto  

 

Sergio Corazzini 

Lettura ed analisi critica 

• Desolazione di un povero poeta sentimentale 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura ed analisi critica  

• Il manifesto del Futurismo 

• Il manifesto tecnico della Letteratura Futurista 

 

Italo Svevo 

Lettura ed analisi critica 

• da La Coscienza di Zeno: 
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• lo schiaffo del padre 

•  la profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello 

Lettura ed analisi critica 

• Il saggio sull’umorismo 

• La patente  

 

Eugenio Montale 

Lettura ed analisi critica  

• Non chiederci la parola 

• Spesso il male di vivere 

 

Umberto Saba 

Lettura ed analisi critica  

• Amai 

• Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura ed analisi critica  

• Sono una Creatura 

• Porto sepolto 

 

 

 

 

                                                                                                                            Firma del docente 

 

                                                                                                                               Tiziana Pasqua 
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ALLEGATO D: Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

Art. 18 comma 1 lettera C 

Le macroaree individuate dal Consiglio di Classe sono relative alle tematiche della sostenibilità 

individuate dall’Agenda 2030 ed alle attività di Educazione Civica trasversali a tutte le discipline: 

 

1. Costituzione, diritti e legalità 

La conoscenza della Costituzione come consapevolezza dei diritti e dei doveri, intesa come 

presa di coscienza del proprio ruolo, della comunità scuola e della comunità sociale: questo 

l’obiettivo precipuo delle attività organizzate intorno ad un tema così rilevante. La 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, intesa come presa di coscienza del proprio ruolo, della 

comunità scuola e della comunità sociale, presupposto indispensabile per il raggiungimento 

delle competenze sociali e civiche. 

Legalità quale sintesi di diritti e doveri, nell'ambito dei quali, tanto banalmente quanto 

tangibilmente, le legittime aspirazioni di ciascuno riconoscono i propri confini in quelle degli 

altri, nell'ambito delle regole fissate dalla legge. Il percorso di educazione ai diritti, alla 

solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione, alla promozione di una cultura di pace 

mira a incrementare lo scambio tra la scuola, il territorio e le istituzioni ed è fondato sull’ 

impegno e sulla partecipazione da parte dei diversi soggetti coinvolti, in vista del 

raggiungimento di un obiettivo comune: la costruzione di una società globale più equa, giusta 

e solidale. 

 

2. Sviluppo sostenibile 

Il rispetto dell’ambiente in cui si vive assumendo il principio di responsabilità e adottando i 

comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli altri, compiendo le 

scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

3. Cittadinanza digitale  

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

integrato di valori che regolano la vita democratica; conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 

digitali. 

Nella “società della conoscenza” è molto importante saper ricercare e selezionare 

l’informazione, nella varietà e complessità dell’offerta, sia virtuale che bibliografica. È 

fondamentale inoltre non accettarla in modo acritico e cumulativo, ma rielaborarla nel 

confronto con gli altri.   

I suddetti obiettivi potranno essere integrati con quelli disciplinari. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Elenco alunni 

2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

3. Relazioni finali per singola disciplina 

4. Programmi svolti fino al 30 maggio 

 

Il presente documento approvato nel Consiglio di classe del 11/05/2021 sarà affisso all’albo 

dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’IIS “ENZO SICILIANO” 

 

         IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e letteratura 

Italiana/Storia 

PASQUA TIZIANA 

 

 

 

2 

Lingua e cultura Inglese FEDERICO MARIA 

CONCETTA RITA 

 

 

3 

Informatica PONTIERI TERESA  

 

4 

Matematica DE MARCO 

MARIAFRANCESCA 

 

 

5 

Gestione Progetto e 

organizzazione di Impresa 

COCCO CARMELA 

 

 

 

6 

Sistemi e Reti COCCO CARMELA 

 

 

 

7 

Tecnologia e progettazione 

di sistemi Informatici 

MANFREDI 

FRANCESCA 

 

   8  Lab. Informatica,  D’AGOSTINO 

SALVATORE 

 

 

9 

Lab. Sistemi e Reti,  Lab. 

Gestione progetto 

 

CUCUMO FRANCESCO 

 

10 Scienze Motorie GABRIELE GIANPIERO  

11 Religione D’AMBROSIO TONINA  

 

  

 

RAPPRESENTANTE ALUNNI                   Bruno Marco             _____________________________________ 

 

                          Nicoletti Marco             _____________________________________ 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         Prof.  CODISPOTI ANDREA 

 

        ________________________________ 


