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1. Profilo culturale, educativo e professionale 

Il Diplomato in “Informatica” 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. 

Possiede altresì competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”. 

Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

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

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei 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 un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team; 

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

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche ed utilizzare/redigere manuali d’uso. 

Nell’indirizzo è previsto le articolazione “Informatica”, nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica” e consegue i 

risultati di seguito specificati in termini di competenze. 

- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

- Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 

- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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2. Obiettivi e finalità educativi e formativi 

 
L’Istituto persegue finalità educative e formative costruendo una scuola: 

- Efficace: che raggiunga gli obiettivi prefissati, didattici ed organizzativi; 

- Efficiente: che utilizzi le risorse nel modo migliore; 

- Educativa: che consideri al centro la persona nella sua interezza; 

- Euristica: che cerchi le migliori soluzioni e strumenti, nel confronto e nello studio; 

- Equa: che offra uguali opportunità a tutti, di ogni condizione sociale, razza e religione e condizioni 

psicofisiche; 

- Europea: che sia aperta a dimensioni sopranazionali, per il titolo di studio e per gli ideali. 

Gli obiettivi educativi si rivolgono quindi non solo ad aspetti professionali, ma a tutta la persona, 

così descritta in un modello olistico (=completo) della persona, con tutti gli aspetti educativi e 

motivazionali - relazionali: 

- 4° livello Spirituale o simbolico 

- 3° livello Professionale Sociale 

- 2° livello Razionale Affettivo 

- 1° livello Fisico o Biologico 

 
La scuola certamente deve: 

1. affrontare con scientificità e razionalità ogni problematica connessa con l’insegnamento, fornendo gli 

strumenti necessari per analizzare la realtà nella quale deve inserirsi con professionalità qualificata. 

2. utilizzare metodi relazionali, all’interno del gruppo classe e nell’interscambio personale, 

regolarmente e consapevolmente, prefiggendosi obiettivi educativi rivolti alla persona intera, tenendo 

conto di tutti gli aspetti elencati, attraverso documenti di programmazione didattica ed educativa. 

In tale contesto, l’insegnante, pur non sottovalutando la parte razionale o professionale dello 

studente, deve tener conto dell’intera personalità dello stesso come persona, atteso che esso: 

- non impara, se sta male; 

- non rende, se ha problemi affettivi e relazionali, o non si trova bene nella classe; 

- entra in conflittualità, se si sottovalutano i suoi ideali e le sue convinzioni profonde, individuali o 

di famiglia e di gruppo. 
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3. Quadro orario relativo al quinquennio 

- presentazione del quadro orario 

 

 

“INFORMATICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costitui- 
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

   Italiano  132 132          132      132      132 

Lingua inglese 99 99        99       99       99 

Storia  66 66        66       66       66 

Geografia generale ed economia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze Motorie e Sportive 66 66  66 66 66 

Religione Cattolitica o attivita’ alternative 33 33 33 33 33 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate **  99 

Sistemi e reti  132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 
99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  99 

Informatica  198 198 198 
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4. Presentazione della classe 

 
 

La classe 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella Nota 

ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. 

Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali 

riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe ritiene 

opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. Questo 

elenco, con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente 

Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a 

disposizione della Commissione dell’Esame di Stato. 

 

 

a) Presentazione generale della classe 

La V A Informatica dell’Istituto BILL GATES è costituita da 23 alunni, 11 femmine e 12  maschi. 

Il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del corrente anno scolastico. Durante 

l’anno l’impegno del Consiglio di classe è stato rivolto a comuni obiettivi, nell’interesse a 

rafforzare la formazione di base, a valorizzare la personalità degli allievi più motivati e a guidare, 

soprattutto i meno dotati, all’uso di un metodo di studio efficace e ad una partecipazione più 

attiva. Durante lo svolgimento della programmazione si è tenuto conto del diverso bagaglio 

culturale, delle capacità linguistico-espressive e dello stile di apprendimento, in alcuni casi 

condizionato da un’applicazione discontinua e da un irregolare coinvolgimento nelle attività. I 

docenti hanno operato in collaborazione, per equilibrare i livelli e articolare un lavoro didattico 

concentrato su contenuti programmatici il più possibile coinvolgenti, individualizzato e rivolto 

anche a evidenziare le apprezzabili attitudini dei più capaci e meritevoli. Obiettivi comuni sono 

stati il potenziamento delle abilità logico-cognitive e analitiche, lo sviluppo delle competenze 

argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione. Il Consiglio di classe, in pieno 

accordo, ha risposto alle necessità dei ragazzi in ogni fase della loro crescita umana ed intellettiva, 

affrontando anche difficoltà di apprendimento, momenti di insicurezza o insuccesso, motivati da 

cause diverse.  

Si è registrata una buona capacità nel raggiungere gli obiettivi della programmazione di classe e 

nelle discipline in genere, per cui, mentre gli elementi più validi si sono applicati allo studio con 

coerenza e lavoro proficuo, raggiungendo buoni e, in alcuni casi in particolare, ottimi e brillanti 

risultati, gli altri non sono sempre riusciti a conciliare i diversi aspetti del percorso formativo e a 

rafforzare tutte le competenze curriculari. Durante il corrente anno scolastico in particolare, si è 

cercato di promuovere una fattiva partecipazione al dialogo e di sollecitare il senso di 

responsabilità nel percorso di preparazione all’Esame di Stato. Nella classe si possono dunque 

individuare due gruppi secondo le capacità, le competenze, la costanza nell’applicazione e i 

risultati raggiunti. Il primo è costituito dagli studenti che hanno conseguito risultati buoni o ottimi 

grazie alle proprie inclinazioni e alle capacità logico- critiche e che sono riusciti ad inserirsi con 

contributi personali. Un altro gruppo, guidato dai docenti ad un'assimilazione sistematica ed al 

consolidamento delle capacità di rielaborazione, ha seguito le attività con profitto nel complesso 
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discreto e più che sufficiente. Gli alunni hanno superato le difficoltà, privilegiando i punti nodali 

delle tematiche che potessero rivestire maggiore interesse, e hanno affrontato le incertezze 

espressive ed espositive, 
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b) Credito scolastico 

 
Tabelle di conversione del credito assegnato al termine della classe terza e della classe quarta e tabella di 

assegnazione credito scolastico classe quinta. 

 
 

5. Consiglio di classe nel triennio 

Di seguito è schematicamente riportato l’elenco dei docenti componenti del c.d.c.  

(La scuola ITI BILL GATES è al suo secondo anno di attività) 

 

 

 
 

 Disciplina A.S. 2021/2022 

1   Religione Cattolica/ Materia alternativa Roperto Carlos 

2 Lingua e letterat. Italiana, Storia Tedesco Anna Pia 

4 Lingua Inglese Caruso Federico 

5 Matematica Cuconato Ignazio 

6 Informatica Guagliardi Lina 

7 T.P.S.I.T. Falanga Gianluigi 

8 Gestione Prog., Org. di Impresa Messina Fabio 

9 Sistemi e Reti Falanga Gianluigi 

11 Scienze Motorie Mandarino Francesco 

12 Laboratorio di Informatica Ambrosiano Marika 

13 Laboratorio di Sistemi e Reti Ambrosiano Marika 

14 Laboratorio di Gestione Prog. Ambrosiano Marika 

15 Laboratorio di T.P.S.I.T. Ambrosiano Marika 

 
 

6. Prospetto dati della classe 
 

Anno scolastico n. iscritti 

2021/22               23 
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7. Percorsi di cittadinanza e costituzione ed EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti Unità di 

Apprendimento, svolte durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione Civica. 
 
 

Durante il primo e il secondo quadrimestre di quest’anno scolastico 2021/22, è stata svolta 

la  seguente  UDA (allegata in appendice): 

I-II QUADRIMESTRE: 

 

Titolo del percorso 

(13 ore) 

Costituzione e Agenda 2030 
SOSTENIBILITA’ sociale: I Diritti Inviolabili dell’Uomo 

Discipline 
coinvolte 

Diritto/Materia alternativa 
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8. Competenze nella disciplina di Educazione Civica 

 
. 

DIRITTO/EDUCAZIONE CIVICA/mat. Alternativa  – Prof. ROPERTO CARLOS  

Obiettivi specifici di apprendimento perseguiti per la propria disciplina: 

 Stato e Costituzione Italiana 

 Agenda 2030 

Competenze acquisite per la propria disciplina: 

- Essere in grado di individuare le garanzie di libertà e democrazia alla base del nostro ordinamento 

- Individuare il ruolo e il funzionamento dei diversi organi dello stato 
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9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

    

              
          La Scuola Paritaria I.T.I. “BILL GATES”, attraverso il progetto “Alternanza in Sicurezza”, permette agli studenti 

della scuola secondaria di 2° di effettuare un monte ore di formazione finalizzata all’acquisizione delle conoscenze 

specifiche, nonché all’acquisizione della certificazione riconosciuta a livello europeo. 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “ Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

NEMESI A.C.E.S. ha realizzato uno specifico percorso formativo da 12 ore in modalità frontale con test intermedi; ci 

saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video e un test di valutazione finale. 

Tra le finalità di tali attività si fa esplicito riferimento ad “arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 

formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. 

La mission del progetto è di: 

• Sostenere e diffondere la Cultura della Sicurezza 

• Dare a tutti gli allievi la possibilità di entrare in questo sistema virtuoso di crescita e maturazione, personale e 

professionale, in linea con quanto disposto dalle Istituzioni Europee in tema di competenze chiave per l’apprendimento.                              

Il vantaggio rispetto ad altri percorsi di alternanza è nell’importantissima certificazione conseguita che arricchirà il 

curriculum degli studenti, li agevolerà nell’ingresso al mercato del lavoro, possedendo una garanzia per le aziende che 

occuperanno i discenti. 

Gli Strumenti Didattici del percorso formativo sono:  

LEZIONI IN AULA, Costituiscono il principale strumento di apprendimento da parte dello studente 

DISPENSE, Ogni percorso formativo include dispense in formato PDF utili ad approfondire gli argomenti 

ESERCITAZIONI, Ogni studente può esercitarsi senza limiti. In base alle risposte, un tutor consiglia gli argomenti da 

rivedere 

MONITORAGGIO, Il tutor interno monitora costantemente i progressi di ogni studente a lui assegnato.           
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10.Testi di letteratura italiana, oggetto di argomento di studio durante il quinto anno.    

     Verga: “La Famiglia Malavoglia” (pag.96) 

     Carducci : “Pianto antico” (pag.179) ; “Nevicata” (pag.195) 
     Baudelaire : “I fiori del male” (pag.224) ; “l’Albatro” (pag.225) 

     Rimbaud :  “Il battello ebbro” (pag.238) 

Pascoli: “X Agosto” (pag.265); “ Il Gelsomino notturno” (pag. 285); “Italy” (pag. 265) ; “La grande proletaria si è 

mossa” (pag. 298) 

D‟Annunzio: “Il piacere” (pag.321); “Il ritratto di un esteta” (pag. 322) ; “Zarathustra e il superuomo” 

(pag.336) ; “ La sera fiesolana” (pag.343) ; “La pioggia nel Pineto” (pag. 346); “ Deserto di cenere” (pag. 

363) 

Serao “Il paese della cuccagna” (pag.406) 

Marinetti “Manifesto del Futurismo” (pag.465) 

Pirandello: “Premessa” (pag. 564); “Il Fu Mattia Pascal” (pag.); “Uno, nessuno e centomila” (pag. 609); 

     Ungaretti: “Il porto sepolto”(pag.639) 

Svevo: “Angiolina” (pag.500); “La coscienza di Zeno - Preambolo” (pag.509); “Una vita – 

l’insoddisfazione di Alfonso” (pag.496) 

Quasimodo: “Ed è subito sera” (pag.78). 

     Montale: “I limoni” (p.155) “Meriggiare pallido e assorto” (p.161) 

     Pavese: “Lavorare stanca” (p.292)
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11.Metodologie didattiche 

 

a) Strategie didattiche comuni del consiglio di classe 
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b) Attrezzature/strumenti 
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c) Spazi 

Gli spazi utilizzati dalle discipline interessate sono la palestra (in convenzione) ed i laboratori, 

in cui sono presenti le varie attrezzature e/o strumenti d’ausilio allo svolgimento dei programmi, 

in particolare i laboratori sono: 

 
 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 

 Laboratorio di Sistemi e Reti 

 

 

d) Ore svolte nelle varie discipline 
 

Disciplina 
Fino 

al 15 maggio 

Oltre 

al 15 maggio Totali 

Materia Alternativa 26 4 30 

Lingua e Letteratura Italiana 116 14 130 

Storia 47 8 55 

Lingua Inglese 70 9 79 

Matematica 80 12 92 

Informatica 180 22 202 

Sistemi e Reti 111 14 125 

T.P.S.I.T. 110 16 126 

G. P. O. I. 81 12 93 

Scienze Motorie e Sportive 54 8 62 
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e) Criteri di valutazione 

Si riportano in elenco i vari criteri di valutazione adottati dagli insegnanti della classe, al fine 

di soddisfare le due diverse funzioni della valutazione (formativa e sommativa) e tali da 

garantire il raggiungimento del livello minimo accettabile di prestazioni per ciascuna materia: 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Comprensione del testo o del problema; 

 Capacità di argomentazione; 

 Capacità di orientarsi nelle problematiche affrontate; 

 Capacità di cogliere gli elementi essenziali; 

 Capacità di controllo della forma linguistica; 

 Capacità di formulare ed esprimere un giudizio autonomo; 

 Capacità di applicazione delle regole; 

 Capacità di analisi dei problemi; 

 Capacità di rielaborazione. 

 
Il Consiglio di Classe ha recepito i criteri di valutazione degli apprendimenti e della condotta 

riportati nel PTOF così come quelli approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

f) Strumenti di valutazione 

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione si ricorrerà all’uso di più tipi a seconda del 

momento e del genere di obiettivo didattico da verificare, in particolare verranno utilizzate le 

seguenti tipologie: 

 

Colloqui orali; Domande “flash”; Verifiche scritte; Questionari; 

Prove strutturate; Esercizi e problemi;  
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12. TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
VOTO(/10) MOTIVAZIONE 

2 Benché sollecitato non è in grado di fornire nessun tipo di conoscenza valida per una pur 

minima valutazione 

3 Conosce in modo frammentario e gravemente lacunoso 

Applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma con gravi errori 

Non è in grado di attuare alcuna analisi e conseguente sintesi 

4 Conosce in modo carente, commette errori e si esprime impropriamente 

Applica le conoscenze minime, solo se guidato, 

Non è in grado di attuare alcuna analisi e conseguente sintesi 

5 Conosce in modo superficiale e si esprime utilizzando un codice non adeguato 

Applica autonomamente le conoscenze minime, con qualche errore 

Attua analisi parziali e sintesi alquanto imprecise 

6 Conosce in modo completo, ma non approfondito e utilizza un codice appropriato benché 

semplificato 

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime 

Attua analisi corrette e individua gli elementi fondanti la sintesi 

7 Conosce in modo completo e si esprime con proprietà linguistica 

Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse, pur con lievi 

imperfezioni 

Compie analisi adeguate e sintesi coerenti 

8 Conosce in modo completo e approfondito e si esprime con proprietà linguistica 

Applica autonomamente le conoscenze anche in situazioni più complesse 

Compie analisi complete ed approfondite e sintetizza con elaborazione personale 

9-10 Le conoscenze abbracciano settori non prettamente scolastici 
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13. TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (PTOF) 
 

VOTO(/10) MOTIVAZIONE 

10 Interesse e partecipazione assidua alle lezioni 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Ruolo propositivo all’interno della classe 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Ottima socializzazione 

Collaborazione con le istituzione per il rispetto della legalità 

9 Il comportamento è corretto ed educato, rispettoso delle regole, ma talvolta passivo 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto costante delle norme disciplinari di istituto 
La partecipazione alla vita scolastica è finalizzata unicamente a conseguire buoni risultati 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, aiuta i compagni in difficoltà se a lui 
simpatici. 

8 Talvolta è poco puntuale, sia nel giungere in orario a scuola, sia nel rispettare le scadenze del 

lavoro domestico 

Essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Svolgimento dei compiti assegnati 

Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica Talvolta si distrae e, richiamato, 

non sempre accetta il rimprovero Normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe 

7 Indispensabile attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, anche se non sanzionati con 

specifici provvedimenti disciplinari (es: uscite dall’aula o nei corridoi o fuori dal proprio 

banco, oppure assenze ingiustificate o frequenti ritardi o uscite anticipate) 

Poco interesse per qualche disciplina, talvolta è propositivo, altre volte si estranea o interviene 

volutamente a sproposito 

6 Comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Frequente disturbo delle lezioni 

Funzione non positiva nel gruppo classe 

Poco interesse per le attività didattiche 

Rispetta poco la puntualità sia nel giungere a scuola in orario sia nell’essere in classe al 

cambio dell’ora di lezione 

Non accetta i rimproveri dei docenti, volendo avere sempre l’ultima parola 
Ha subito le sanzioni disciplinari dell’ammonizione sia dei docenti sia del DS e di 

allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ad un giorno 

Casi di recidiva di cui al voto 7/10 

1-5 Frequente disturbo delle lezioni 
Poco interesse per le attività didattiche 

Gravi violazioni dei doveri degli studenti 

È arrogante e presuntuoso tanto con i compagni quanto con i docenti 

Non sopporta le regole di comportamento, che viola in continuazione ed è refrattario a 

qualsiasi richiamo al senso di responsabilità 

Episodi di bullismo 

Danneggiamenti alla struttura scolastica 
Fatti che turbano il regolare andamento della scuola 
Oltraggio ed offese al corpo docente, non docente, alla religione ed alle istituzioni 

Atti di violenza o per reati che offendono la dignità ed il rispetto della persona umana 

Interruzione di pubblico servizio 

Casi di persistente recidività, di cui al voto 6/10 
N.B.: inoltre, l’insufficienza in condotta, dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata 
in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Le funzioni di cui sopra possono essere pronunciate anche per mancanze commesse fuori 

dalla scuola, purché per fatti connessi alla vita scolastica. 
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14. Griglia valutazione della prova orale 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati. 

   

Indicatori 
Livelli Descrittori Punti P

u

n

t

e

g

g

i

o 

Acquisizion

e dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline 

del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento 

a quelle 

d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

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

modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

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

metodi. 

5 - 6 

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

padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di 

collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 

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

discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

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

approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

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

disorganico 
0.50 - 1  

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

argomenti 
1.50 - 

3.50 

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

contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

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

contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

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

i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità 

di analisi e 

comprensi

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

lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 

1 
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one della 

realtà in 

chiave di 

cittadinan

za attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1.50 

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

esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

                                        
    Punteggio totale della prova 
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 ALLEGATO n. 1 

Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici 

utilizzati 

 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Tedesco Anna Pia 

Libri di testo: Sambugar-Salà “Codice letterario 2020”La Nuova Italia Editrice  
 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal secondo Ottocento ad 

oggi, con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 

- Competenze: 

Saper costruire quadri di civiltà in base ad indicatori di tipo storico-letterario, sociale. 

 

- Abilità: 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, in 

rapporto 

ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; ricavare dai testi le 

idee e i principi di poetica dei vari autori; riconoscere i rapporti tra cultura italiana ed europea 

;collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.1 

IL SECONDO OTTOCENTO/ IL PRIMO NOVECENTO 

Positivismo, Naturalismo francese e Verismo italiano. Zola, dal naturalismo al verismo, Verga vita e 

poetica, i primi romanzi  e le raccolte di novelle. I Malavoglia” e il progetto del Ciclo dei Vinti.  

Mastro don Gesualdo, la figura del protagonista, il superamento del verismo e il racconto 

interiorizzato. Rosso Malpelo. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.2 

IL DECADENTISMO 

Le avanguardie del primo Novecento, futurismo e crepuscolarismo. Romanzo naturalista, romanzo 

decadente, romanzo psicologico. D’annunzio, il ”Superuomo”, “Il piacere”, “la Vergine delle rocce”, 

“Canto nuovo”, ”Alcyone” e “Notturno”.  “La pioggia nel pineto”. Pascoli “Myricae” “Poemetti” “I 

canti di Castelvecchio” “Poemi conviviali”. Marinetti ,Palazzeschi, Gozzano, Corazzini. “la voce” i 

poeti e prosatori. Le riviste fiorentine. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3 

IL NOVECENTO 

Nietzsche , Shopenhauer, Marx, Freud, la cultura ebraica. 

Svevo: “Senilità “ “Una vita” ”La coscienza di Zeno”, la Figura dell’inetto. Luigi Pirandello: la vita, 

le opere, il pensiero, la poetica. L’Umorismo, “Novelle per un anno”; “Il fu Mattia Pascal” e il tema 

dell’identità assente; ”Uno nessuno centomila”: il romanzo del relativismo; “Sei personaggi in cerca 

d’autore” “Il teatro delle maschere nude”. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.4 

TRA LE DUE GUERRE 

Neopositivismo, neomarxismo,la scuola di Francoforte e la critica della società industriale. 

L’evoluzione del romanzo in Europa e in Italia. 

La poetica dell’Ermetismo, Federigo Tozzi “La ronda” 

Ignazio Silone “Fontamara”. Il ritorno del romanzo degli anni trenta :Moravia, Buzzati. 
Decadentismo e simbolismo, la nuova poesia Novecentesca. 

Giuseppe Ungaretti: vita e la poetica, “L’allegria”, poesia come illuminazione. 

Le avanguardie. 

Sentimento del tempo. 

Saba la vita, stile e lingua. La struttura del Canzoniere, la poesia “Onesta”. 

Quasimodo: vita, opere, pensiero, poetica. 

Montale la vita e le opere . “Ossi di Seppia”, i temi, i segni del negativo,la ricerca del barco,la poetica 

antifascista. 

Il neorealismo, il postmoderno,la resistenza. 

Il filone meridionalista,il filone popolare. 

Pavese la vita, la poetica e lo stile “ La luna e i falò”,“Lavorare stanca”, “Le lettere”. 

Calvino la vita e la poetica, la prima fase di Calvino e il realismo,l a seconda fase di Calvino e il fantastico, 

la dissoluzione del romanzo tradizionale. 

Tomasi “Il gattopardo”. 

Sciascia “Candido”. 

La linea Sabiana. 

La linea Lombarda. 
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Disciplina: STORIA. 

Docente: Tedesco Anna Pia 

Libri di testo: Brancati –Pagliarini, Storia in 100 lezioni vol.2, La Nuova Italia Editrice 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: 

- Riconoscere nella storia di fine ‘800 e del ‘900 nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

- Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali; 

- 

- Competenze: 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, delle tecnologie e 

delle tecniche nei campi professionali di riferimento; 

- Riconoscere gli aspetti storico-geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, culturali, economiche, sociali e le 

trasformazioni avvenute nel corso del tempo; 

- Collegare fatti storici ai contesti locali e globali; 

 
- Abilità: 

- Individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse società ed istituzioni. 

- Comprendere le procedura della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in 

contesti guidati. 

- Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre esposizione di carattere storico 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

 

UDA N. 1  

-Moti degli anni 20-21; 30-31. 

- I progetti politici per l’Italia. 

-Il 48 e la prima guerra d’indipendenza, 

-L’età vittoriana e il secondo Impero in Francia. 

- La Seconda guerra d’indipendenza 

- La spedizione dei mille 

-La terza guerra di indipendenza 

-L’unita tedesca e l’unità italiana, gli Stati uniti della guerra di secessione e delle guerre indiane 

-I problemi dell’Italia all’indomani dell’Unità  

-Destra e sinistra storica 

UDA N. 2  

-Europa e mondo alla fine dell’ Ottocento 

-L’età Giolittiana 

-La preparazione alla guerra 

-I° Guerra Mondiale 

-Rivoluzione Russa 

UDA N. 3  

-Fascismo, nazismo, franchismo e stalinismo 

-La crisi del 29 dagli Stati Unita al mondo 

-II° guerra Mondiale 
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-Trattati di pace  

-Il processo di decolonizzazione  ed i problemi ad esso legati 

-Il mondo bipolare e di suoi conflitti 

-Disgregazione URSS e la nascita di un nuovo sistema 

-La guerra fredda 

     UDA N.4 

-La ricostruzione 

-Il boom economico  

-Il fenomeno della mafia 

-La nascita del partiti  

-Le elezioni del 48. 

-Nascita della repubblica 

-L’assemblea costitutente e i padri costituenti 
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Disciplina: INFORMATICA 

 

Docenti: Prof. Guagliardi Lina 

Laboratorio Prof. Ambrosiano Marika 

 

Libri di testo: E-program tecnologic vol.5 

Editore: Juvenilia 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze: 

L’alunno: 

- ha sviluppato capacità di analisi di una realtà di interesse; 

- sa progettare concettualmente e logicamente un database; 

- sa usare un linguaggio per la creazione e gestione di un database; 

- sa usare un linguaggio lato server. 

 

Competenze: 
 

L’alunno: 

- sa gestire un progetto di sistemi informativi, utilizzando un database; 

- sa analizzare un problema e organizzare i dati in un database relazionale; 

- sa realizzare un progetto gestionale con l’utilizzo del linguaggio lato server; 

 
Abilità: 

 

L’alunno: 

- di analisi per la soluzione di un problema utilizzando metodologie e prodotti software idonei, 

al passo con l'evoluzione delle tecnologie informatiche; 

- sa utilizzare un linguaggio evoluto; 

- sa progettare e sviluppare pagine web dinamiche integrando anche basi di dati; 

 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.1 Introduzione alle basi di dati 

 

-Definizione di archivio, record e campo 

-Organizzazione sequenziale con e senza indice per archivi ordinati e non ordinati 

-L’organizzazione non sequenziale: organizzazione a B-Albero 

-Cenni di Hash 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 Progettare una base di dati 

-Caratteristiche strutturali  e obiettivi di una database 

-Progettazione di un database  

-Il modello E/R- entità e attributi 

-Le chiavi  

-Le relazioni 1:1 e 1:N 

-Le associazioni N:N e le relazioni con attributi 

-Gerarchie delle funzioni 

-Schemi e sottoschemi  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3 Il modello relazionale 

-Il modello relazionale Requisiti fondamentali del modello relazionale Derivazione del modello logico                

-Operazioni relazionali 

-Normalizzazione delle relazioni (1FN, 2FN e 3FN)  

-Integrità referenziale 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 4 Access e MySQL 

-Definizione e l’apertura di un database 

-La definizione delle tabelle. 

-Il caricamento dei dati. 

-La definizione delle associazioni.  

-Le query 

     -Cenni su maschere e report di Access 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 5 Il linguaggio  SQL  

 -I comandi per la sicurezza 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 6 big data e sistemi Norel   

-L’approccio “Cloud”  

-Big data 

-Database non relazionali 

 

     UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 7 siti web dinamici con PHP 

-Programmare applicazioni web 

-Programmare lato client 

    -Caratteristiche generali. 

   - Identificatori e tipi di dati.  

   -La definizione delle tabelle. 

  -Comandi per la manipolazione dei dati. 

  -Il comando SELECT. 

  -Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL.  

 -Il self-join.  

 -Il prodotto cartesiano.  

 -Le condizioni di ricerca.  

 -Le funzioni di aggregazione. 

 -Ordinamenti. 

 -Raggruppamenti e condizioni sui raggruppamenti. 

- Le viste.  

- Interrogazioni nidificate.  

 -Uso di viste o di tabelle temporanee 
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-Programmare lato server 

-Il linguaggio PHP  

-HTML e PHP 

-Passaggio di parametri in PHP 

-Connessione al Db e visualizzazione 

-dati 

-Login 

-Importare ed esportare dati 

-HTML e ASPNET 

-Passaggio parametri 

-Connessione al database  

-Visualizzazione dati 

-Inserimento e modifica dati 

-Login 

-Importare ed esportare dati 
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Disciplina: INGLESE  

Docente: Caruso Federico 

 

Libro di testo: AA. VV. – “IDENTITY B1 B2 DIGITAL- VOL. 

UNICO – ED. OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze: 

 

I campi su cui sono usati i computer; 

Databases, CAD, diagrammi e grafici; 

Surfing safely. 

 
Competenze: 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 
Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti contesti; 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più approfonditi 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali con approfondimenti sul lessico specifico; 
Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua con riferimento 
agli ambiti di più immediato interesse; 

 

Abilità: 
Leggere e comprendere testi che presentano termini, espressioni, strutture sintattiche e 
modalità discorsive specifiche del linguaggio tecnologico settoriale; 

Parlare delle applicazioni usate in alcune professioni; 

Interagire con una certa scioltezza e spontaneità; 

Produrre grafici e diagrammi; 
Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio; Approfondire la cultura 
della lingua di riferimento; 

 
      

 

Contenuti Disciplinari (UDA) 
 UDA 14 COMPUTER  NETWORKS AND INTERNET 

              Linking computers 

  How the Internet began 

  How the Internet works 

              Internet protocols:OSI &  

TCP/IP 

              Connecting to the internet 

              Social and ethical 

  Problems of IT 

  IT and the law 

 
UDA 15 THE WORLD WIDE WEB 

             Web apps 

 The man who invented the internet 
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  The web 

  The web today 

  How to build a website 

  E-commerce 

           Techno revolution in TV and  

cinema             

            WEB accessibility 

            The future of the web 

           Walls  around the web 

           Use the internet safely 

 
UDA 16 INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE  

              The Fourth Industrial revolution 

Foundations of Industry 4.0 

3D printing  

Li-Fi 

Lasers  

Google’s self-driving car 

Drone delivery  

A landmark for 

Artificial intelligence 

How they keep an eye on us 

         Does augmented reality do it better 
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      Disciplina: SISTEMI E RETI 

 
Docente: Falanga Gianluigi  

Docente ITP: Ambrosiano Marika 
 

Libri di testo : De Santis – Petrolini – Saggese 

“Sistemi e Reti – Vol.3” Calderini Editori 

 Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze 

Concetto e tipologie di applicazione di rete, porte e socket, protocolli applicativi. Concetto di 

chiave. Individuare i campi di applicazione della firma digitale. Conoscere il funzionamento di 

email e pec. 

Acquisire le tecniche di sicurezza a livello di sessione. Conoscere le funzionalità dei firewall. 

Topologie e standard. Conoscere WEP, WPA e WPA2. 

Conoscere l'evoluzione delle architetture informatiche. 
 

Competenze 

Utilizzare i comandi FTP e individuare le funzioni Client-Server 

FTP. 

Distinguere i vari cifrari e algoritmi. Utilizzi della firma 

digitale. Garantire la sicurezza informatica e la riservatezza. 

Saper proteggere da attacchi. 

 

Abilità 

Utilizzare le applicazioni di rete. 
Utilizzare il prot. VTP per definire le VLAN. 

Applicare firma e certificato digitale. 
Effettuare la valutazione dei rischi. Applicare le ACL, il bastion host e il DMZ. 
Analizzare la trasmissione dei segnali wireless. Scegliere le politiche di sicurezza per una rete . 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

Il Web: 

HTTP e FTP. Il WWW. URI e 

URL. HTTPS: cenni. P2P. 

FTP (client & server).  

MUA & MTA. Web & Mail. 

SMTP, POP3 e IMAP. 
IMAP. Nome simbolico e indirizzo IP (DNS root e domini di 1° e 2° livello). Telnet. 

 
 

Tecniche Crittografiche per la Protezione dei Dati. 

Crittografia e crittoanalisi. 

Crittografia asimmetrica. 

http://www/
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 Crittografia ibrida. Certificati e firma digitale. Sistemi di autenticazione. 

Firma digitale, smart card, MD5 e SHA. 

La sicurezza dei S.I. nelle reti: 

sicurezza dei dati e valutazione dei 

rischi. Principali tipologie di minacce. 

La posta elettronica e il protocollo 

S/MIME. SSL/TLS. SET. 

Firewall. Network firewall: packet-filtering router. ACL. Stateful 

inspection. Application proxy. DMZ. 

VPN (Virtual Private Network). 
 

Wireless e reti mobili. 

Lo standard IEEE 802.11. 

Protocollo 802.11 e cenno ad altri tipi di 

wireless, infrarossi e bluetooth. 

 

Modello client-server e distribuito per i servizi di rete. 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti:  

L’architettura del Web: più tier e 

host.  

Il troobleshooting. 
La sicurezza della rete. 

Laboratorio 

Configurazione di un router 

Creazione di una rete LAN  
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Disciplina: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

Docente: Messina Fabio  

 ITP: Ambrosiano Marika 

Libri di testo: NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA- HOEPLI – CONTE,CAMAGNINIKOLASSY 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

Conoscenze 
Concetti di base dell'economia e tipi di mercato. 
Conoscere la definizione di progetto e gli obiettivi del Project Management. Conoscere il ciclo 

di vita del progetto e le sue principali strutture organizzative. 
 

Competenze 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti: Gestire progetti. 

Saper controllare un progetto e saper valutare gli indici prestazionali. 
 

Abilità 

Individuare vantaggi e svantaggi delle tipologie organizzative aziendali. Analizzare un diagramma 

di pareggio e impostare un modulo di budget. 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento. Individuare e selezionare le 
risorse. Realizzare la documentazione tecnica. 

Tracciare il diagramma di Gantt. Applicare i metodi di controllo. Gestire le specifiche, la 
pianificazione e lo stato di avanzamento. 

 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

 
Elementi di economia e di organizzazione d'impresa con particolare riferimento al settore 
ICT: Elementi di economia. Definizioni. Cosa produrre, micro e macroeconomia. Domanda e 
offerta. Elasticità. Beni succedanei e complementari. Spostamento della Curva. Tipologie di 
mercato. Fattori produttivi e concorrenza perfetta. Capacità produttiva, costo marginale e punto di 
fuga. Produzione e distribuzione. Impresa, organizzazione e contabilità industriale. Full costing e 
direct costing. Budget. Obiettivi, costi e ricavi d'impresa. L'organizzazione dell'impresa: 
gerarchica, funzionale e divisionale, matriciale. Risorse e funzioni aziendali. Il sistema informativo 
e l'ICT. 

 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto: Definizione di progetto. 
Definizione e obiettivi del Project Management. Ciclo di vita del progetto. Cenni storici a Gantt, , 
CPM, PERT, PMBOK. Fasi principali del Project Management. Strutture organizzative di 
progetto. WBS (strutture di scomposizione di lavoro). Attività per l'esecuzione del WBS.  

 

Gestire e monitorare progetti e controllo dei costi di progetto: 

L'avvio del progetto (architettura, preventivi). I preventivi del progetto e i costi nei preventivi. 

Tecniche di programmazione (pianificazione, Gantt, tecniche reticolari). Definizione reticolo. 

CPM.Il CPM: vincoli concorrenti, regole costruttive, risoluzione del grafo e determinazione del 

cammino critico. Il PERT . Diagramma a barre di Gantt. 
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LABORATORIO: 

 
Organigrammi. Benefici del diagramma di Gantt. Diagramma di Gantt in Excel. Software Gantt 
Project. Diagramma di Gantt: creare elenco delle attività, determinare la durata delle singole 
attività, collegare e coordinare le attività, creare le sottoattività, comparare gli stati. Diagramma di 
Pert. Diagramma delle risorse: creazione e assegnazione risorsa. 
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Disciplina: SCIENZE 

MOTORIE Docente: Mandarino 

Francesco 

Libri di testo: AttivaMente   
Autore: C. Bughetti – M. Lambertini – P. Pajini 

 
Contenuti disciplinari 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

 
TITOLO: PERCEZIONE DÌ SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITÀ’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 
 

Tempi: Ottobre- Novembre-Dicembre 

Competenze 

1. Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

2. Interpretare il lessico specifico della disciplina, il linguaggio, l’atteggiamento e le 

intenzionalità motorie, decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 

3. Essere in grado di adattare gli schemi motori assimilati alle variabili dei contesti 

artificiali e naturali 

4. Essere consapevoli dei propri limiti e desiderosi di migliorarsi. 

5. Apparato scheletrico e muscolare 

6. Principali paramorfismi nell’età scolare 
 

 

Abilità 
 

 
1. Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale 

2. Utilizzare il lessico specifico 

3. Realizzare movimenti che richiedono di associare la vista con movimenti di parti del 

corpo 
 

 

Conoscenze 

1. Assi e piani corporei fondamentali: movimenti intorno e su di essi 

2. Nomenclatura delle principali posture e atteggiamenti corporei 

3. Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture, le funzioni fisiologiche 

scheletriche e muscolare. 



35 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 

 
TITOLO: LE ABILITA’ INDIVIDUALI 

Tempi: Gennaio-Febbraio 

Competenze 

1. Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie sviluppate 

2. Applicare le regole del fair-play, svolgere in modo adeguato ed efficace un’attività sportiva 

3.  Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, 

impegnandosi con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della 

salute. 

 
Abilità/Capacità 

1. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di mobilità 

2. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di forza 

3. Eseguire in modo corretto semplici esercizi di resistenza 

4. Eseguire in modo corretto esercizi di coordinazione 

5. Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture 

6. Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive 

 
Conoscenze 

 Mobilità articolare 

 Forza 

 Resistenza 

 Velocità 

 Coordinazione, agilità 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

 
TITOLO: GLI EFFETTI BENEFICI DEL MOVIMENTO 

Tempi: Marzo-Aprile 

Competenze 

1. Conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica 
2. Adottare i principi igienico-sanitarie essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 

migliorare l’efficienza fisica 

 
Abilità/Capacità 

1. Applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, igiene, alimentazione e 

sicurezza 

2. Assumere e mantenere posizioni fisiologicamente corrette. 

3. Adottare comportamenti adeguati per evitare infortuni a sé e agli altri( semplici norme di 

sicurezza) 
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Conoscenze 

1. Conoscere il concetto di salute dinamica 

2. I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute 

3. Il rapporto tra allenamento e prestazione 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 

 
TITOLO: GLI SPORT DI SQUADRA ( Pallavolo, Calcio) 

Tempi: Maggio 

Competenze 

1. Avere consapevolezza del valore e del rispetto delle regole in ambiti diversi 
2. Applicare i principi etici per un corretto e leale comportamento sportivo 

3. Conoscere alcune tecniche e regole di base per applicare strategie efficaci per la risoluzione 

delle situazioni problematiche. 

4. Conoscere negli sport diversi ruoli e le relative responsabilità sia nell’arbitraggio sia nei 

compiti di giuria 

 

Abilità/Capacità 

1. Adattarsi a regole e spazi differenti 

2. Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport praticati 

3. Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione: il Fair-Play 

4. Riconoscere falli e infrazioni 

5. Saper eseguire un riscaldamento 

6. Osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva 

7. Accettare con serenità le decisioni arbitrali 

8. Rispettare indicazioni regole e turni 

 
Conoscenze 

1. Conoscere i fondamentali di squadra degli sport praticati 

2. La terminologia e le regole principali degli sport praticati 

3. I gesti arbitrali dello sport praticato 

4. Semplici principi tattici degli sport praticati 

5. Applicare e conoscere i principali test di valutazione funzionali e motoria ( Cooper, Conconi, 

Eurofit. 
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Disciplina: MATERIA ALTERNATIVA 
 

Docente: Prof. Roperto Carlos 

Disciplina: Diritto/Educazione Civica  

Libro di Testo: Educazione civica e ambientale –autori vari – edit. Rizzoli 

Obiettivi programmati: 

• Conoscenza e funzionamento degli organi dello Stato Italiano e dell’ordinamento democratico. 

• I Principi alla base della Costituzione Italiana. Analizzare e comprendere gli eventi che hanno 

portato alla Nascita dell’Unione Europea e lo status di cittadini europei. 

• Principi di base per uno sviluppo responsabile e sostenibile alla luce delle normative e delle buone 

pratiche. 

 

Argomenti svolti  

1. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- La Costituzione Italiana e I Principi fondamentali (art. 1 – 12) 

- Diritti e doveri 

- Gli Organi dello Stato 

- I simboli dello Stato Italiano: La Bandiera, L’inno. 

 

2. L’UNIONE EUROPEA 

- La nascita dell’Unione Europea: dalla CECA all’attuale UE 

- Gli Organismi Europei 

- La Cittadinanza Europea • Lezione frontale 

 

3. L’AGENDA 2030 

- L’Agenda 2030 degli Stati Uniti 

- I 17 global goals (SDGs) 

- Sviluppo responsabile e sostenibile: tra SDGs e Costituzione  

 

 

Metodologia:  

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Lezione interattiva 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: C uconato Ignazio 

Libri di testo:  M.Comoglio-Consolini Ricotti 

Cartesio vol.5 - Rizzoli 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze: 

Apprendere il concetto di integrazione di una funzione 

Acquisire le principali regole di integrazione di una funzione 

Cogliere l'efficacia del calcolo integrale nella risoluzione di problemi 

Studiare le funzioni in due variabili 

Conoscere il concetto e la rappresentazione grafica dei dati statistici 

 

Competenze: 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare i dati 

 

Abilità: 

Saper calcolare integrali indefiniti e definiti 
Saper applicare le tecniche di integrazione al calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione 

Saper determinare il dominio di funzioni in due variabili 

Saper determinare la derivata parziale di una funzione a due variabile 

Saper analizzare, classificare e rappresentare graficamente dati statistici 

 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1: Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

ricerca dei massimi e minimi relativi 

ricerca dei massimi e minimi assoluti 

concavità e convessità 

punti di flesso 

i punti fondamentali dello studio di una funzione 

riconoscere le caratteristiche di una funzione 

studio di funzioni razionali intere e fratte 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2: Le funzioni di due variabili 

disequazioni lineari a due incognite 
campo di esistenza di funzioni a due variabili 

derivate parziali 

derivate successive 

massimo e minimo relativo 

punto di sella hessiano di una funzione 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3: Gli integrali (prima parte) 
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La primitiva di una funzione 

L’integrale indefinito 

Le proprietà dell’integrale indefinito 

gli integrali immediati fondamentali di scomposizione 

integrazione delle funzioni razionali fratte: i vari casi 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 4: Gli integrali (seconda parte) 

integrali delle funzioni composte 
integrazione delle funzioni razionali fratte: i vari casi 

l’integrazione per sostituzione 

integrazione per parti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 5: L’integrale definito e il problema delle aree 

area parte di piano 

concetto di integrale definito 

proprietà 

il calcolo dell’integrale definito 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

formula del calcolo dell’integrale definito 

aree figure piane 

area parte di piano delimitata da due funzioni 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI (TPSIT) 

 

Docente: Falanga Gianluigi 

Docente -I.T.P.: Ambrosiano Marika 

 

Libro di testo: Camagni- Nikolassy 

“Nuove Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e  

di Telecomunicazioni –Vol.3” ED.HOEPLI 

 

Conoscenze: 

Conoscenza degli stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti; 

Comprensione del modello client-server; 
Avere chiaro il concetto di elaborazione distribuita; 
Comprendere le caratteristiche ed evoluzione del modello client- 

server;  

Conoscere i protocolli di rete; 

Conoscere il concetto di Socket e le sue tipologie; 
Conoscere le caratteristiche di comunicazione con i socket; 

Acquisire le caratteristiche delle servlet 

Conoscere il ciclo di vita di una servlet  

Competenze: 

Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti; 

Saper classificare le architetture 

distribuite; Individuare i benefici della 

distribuzione; Individuare le diverse 

applicazioni distribuite;  
Saper riconoscere connessione mediante il protocollo TCP/UDP; 

 

Abilità: 

Saper valutare un contesto ambientale e scegliere l’architettura di rete più appropriata; 

Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete; 
 

Contenuti Disciplinari (UDA) 

 

UDA 1: Architetture di rete e formato per lo scambio dei dati. 

 Studio dei sistemi distribuiti e loro evoluzione 
 La comunicazione nel WEB con protocollo http

 Il modello client-server  

 
UDA 2:ll Socket e la comunicazione con protocollo TCP/UDP. 

 I socket ed i protocolli per applicazioni mobili 

 La connessione tramite i socket 

 

UDA 3 PHP e AJAX  

Cenni sulle applicazioni lato server in PHP e AJAX 
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UDA 4: CGI e servlet  

  Cenni sulle applicazioni lato server 

 

Esercitazioni di laboratorio Programmazione in HTML 



  Realizzare una pagina Web in HTML.
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ALLEGATO N. 2  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Costituzione e Agenda 2030 
SOSTENIBILITA’ sociale: I Diritti Inviolabili dell’Uomo 

Prodotti  

Presentazioni multimediali , Realizzazione di un prodotto multimediale 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Analisi dei principi fondamentali della 

Costituzione. 

L’alunno comprende come i comportamenti dei 

cittadini italiani debbano sempre trovare coerenza 
con la Costituzione. 

Conoscere l’importanza di una partecipazione 
attiva al dibattito culturale sul tema dei diritti 

umani. 

L’alunno prende consapevolezza dei diritti 

inalienabili dell’uomo. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

L’alunno sa riferire e riconoscere a partire dalla 

propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di 

Studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli 

alla previsione delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 

Compiere 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 

L’alunno riesce a mantenere comportamenti e stili 

di vita rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e della sicurezza propri e 

altrui. Collaborare ed interagire positivamente con 

gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad 

una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Riconoscere il valore civico e morale degli articoli 
della Costituzione 

L’alunno riconosce la necessità di adeguare i suoi 
comportamenti quotidiani ai principi costituzionali. 

Riuscire a individuare i canali informativi per 
arricchire le conoscenze in materia di diritti umani 

L’alunno legge e si documenta in maniera 
consapevole sui principali temi dei diritti umani 

Riuscire a individuare facilmente le norme da 
seguire nella quotidianità 

L’alunno riesce ad agire responsabilmente in 
relazione ai comportamenti da tenere 

Utenti destinatari Classi: 
5 A  

Prerequisiti Elementi di base del metodo della ricerca 
Conoscenza e uso delle principali tipologie testuali 

Uso della rete Internet 

Fase di 
applicazione 

Primo quadrimestre. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze 

attivate 

Costruzione di mappe concettuali cooperative in rete sul contenuto della ricerca 

(pianificazione) 

Attività di ricerca sul web 
Elaborazione, realizzazione e presentazione di un prodotto multimediale 

Metodologia Lavoro di gruppo e individuale in situazione reale e in situazione virtuale (mappe 

nel web e cooperative learning) 

Brevi informazioni teoriche sul metodo e sul contenuto specifico della ricerca 

Ricerche sul web. 

Strumenti Computer 

Rete internet 

Supporto Wiki 

Grafici, schemi, testi di lettura digitali, cartine tematiche, articoli di riviste 

specialistiche, tavole sinottiche, glossari, schede di lavoro per la rilevazione e la 

sistemazione dei dati. 
tutorial. 

Valutazione L’attività degli studenti viene valutata osservando l’atteggiamento nei confronti 

della ricerca e al metodo di lavoro (Curiosità, Capacità di collegare e trasferire le 

conoscenze acquisite, Ricerca e gestione delle informazioni , Consapevolezza 

riflessiva e critica, Autonomia) oltre che relativa al lavoro di gruppo 

(Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze, Cooperazione e 

disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine) e alla capacità di risolvere 

problemi pratici (Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle 

tecnologie ). 

Viene inoltre valutata la qualità degli elaborati realizzati, della ricerca sul tema 

specifico prodotta e documentata . 
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FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
                    Disciplina DOCENTI FIRME 

1 Religione Cattolica/ 
Materia alternativa 

 

Roperto Carlos  

2 Lingua e letterat. Italiana, 
Storia 

 

Tedesco Anna Pia  

4 Lingua Inglese 
 

Caruso Federico  

5 Matematica 
 

Cuconato Ignazio   

6                 Informatica 
 

Guagliardi Lina  

7                      T.P.S.I.T. 
 

Falanga Gianluigi  

8 Gestione Prog., 
Org. di Impresa 

 

Messina Fabio  

9 Sistemi e Reti 
 

Falanga Gianluigi  

11 Scienze Motorie 
 

Mandarino Francesco  

12 Laboratorio di Informatica 
Laboratorio di Sistemi e Reti 

Laboratorio di Gestione Prog. 
Laboratorio di T.P.S.I.T. 

 

Ambrosiano Marika  

 

 

 

 Cosenza, lì 14/05/2022                                                                                  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

                     DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

                               Prof.ssa Tedesco Anna Pia 
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