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PROFILO DELL'INDIRIZZO 

Il diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

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

comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e 

gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 

multimediali;  

• esprime le proprie competenze nella gestione di progetti concernenti la sicurezza e la 

protezione delle informazioni, la tutela ambientale, la qualità dei prodotti, l'organizzazione 

produttiva e la pianificazione delle attività di produzione dei sistemi; 

• nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, 

orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team; 

• possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico. 
 

QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio) 

MATERIE 
ANNO DI CORSO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze della terra e biologia 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1)       

Chimica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         

Scienza e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Sistemi e reti     4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

    3 3 (1) 4 (3) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa         3 

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

Telecomunicazione     3 (2) 3 (2)   

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE:    prof.ssa  Lorella Lauritano 

 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIE 

Jonathan Brera GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

Italo Daniele Falconi INFORMATICA  

Francesca Liveriero Lavelli LAB INFORMATICA 

Lorella Lauritano LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Alessandra Negro LINGUA INGLESE 

Massimo Maccagni MATEMATICA 

Emanuela Del Buono RELIGIONE 

Diego Trombello SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Maria Rosaria D’Onghia SISTEMI E RETI  

Francesca Liveriero Lavelli LAB SISTEMI E RETI 

Lorella Lauritano STORIA 

Mariarosaria D’Onghia 
TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Piergiorgio Bardi 
LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA 

Emanuela Perazzoli SOSTEGNO 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIE 
DOCENTI 

III IV V 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

  J. Brera 

INFORMATICA  Italo D. Falconi Italo D. Falconi Italo D. Falconi 

LAB INFORMATICA F. Liveriero Lavelli F. Liveriero Lavelli F. Liveriero Lavelli 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA L. Lauritano L. Lauritano L. Lauritano 

LINGUA INGLESE C. Antonelli V. Bernasconi A. Negro 

MATEMATICA M. Maccagni 
M. Maccagni M. Maccagni 

RELIGIONE R. Cattoni R. Cattoni E. Del Buono 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE V. Egizio C. Orfeo D. Trombello 

SISTEMI E RETI  V. Luoni M.R. D’Onghia M.R. D’Onghia 

LAB SISTEMI E RETI F. Perna  F. Liveriero Lavelli 

STORIA L. Lauritano L. Lauritano L. Lauritano 

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI - 

M.R. D’Onghia F. Lotano M.R. D’Onghia 

LAB TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 M. Di Gennaro P. Bardi 

TELECOMUNICAZIONE A. Millauro M. Mocerino  

LAB TELECOMUNICAZIONE S. Antonacci M. Scarfone  

SOSTEGNO A. Merlottino E. Perazzoli E. Perazzoli 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo-classe si compone di 15 studenti che hanno avuto una certa continuità didattica dal terzo 

al quinto anno. 

Disposti a organizzarsi e a collaborare fra loro ma piuttosto chiusi e riservati nell’interagire con i 

docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche. Un gruppo si è comunque distinto nel 

progetto di solidarietà sul territorio e come supporto agli studenti delle prime classi. 

La classe presenta tre profili e tre stili di apprendimento diversi: un gruppo ha lavorato con 

continuità e ha acquisito buone competenze nelle materie di indirizzo; un altro gruppo ha lavorato 

in modo ricettivo e passivo e un terzo non ha dimostrato continuità nel cercare di raggiungere gli 

obiettivi stabiliti dal consiglio di classe. 

Alcuni studenti hanno apertamente dimostrato poco interesse per l’indirizzo di studi scelto, 

nonostante i docenti abbiano cercato di motivarli e coinvolgerli nelle attività didattiche 

diversificando anche le metodologie e riprendendo all’occorrenza gli argomenti del programma. 

Un certo numero di alunni ha mostrato poca volontà nel rispettare compiti e consegne.  

La classe ha effettuato il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro alla fine del quarto anno 

scolastico.  

I docenti lamentano il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali e di contenuti a causa 

di uno studio né puntuale né assiduo, dovuto anche ai due anni di didattica a distanza.  

La visita d’istruzione, della durata di quattro giorni, ha avuto come meta Strasburgo. Inoltre, gli 

studenti sono stati accompagnati ad Asti per una giornata in visita ai luoghi alfieriani e del 

Risorgimento. 

La classe ha partecipato a concorsi e incontri online di approfondimento (ALMADIPLOMA, 

XSTUDENT, Orientamento in uscita a cura della CC.I.AA) 

Si allegano e depositano agli atti della scuola tre relazioni riservate. 

 

Esami di candidati con bisogni educativi speciali 

Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D. Lgs. 62/2017 e agli 

art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.  

Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del 2010, dell’art. 

10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 

2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico fa 

parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3. 

La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni. 

 

Per i candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 323 del 1998 e dell’art. 9 del D.P.R122 del 

2009 fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 4; la consultazione di tale allegato è disciplinata 

dalla legge 241 del 1990 

e successive integrazioni. 

 

Il consiglio di classe chiede altresì la presenza del docente di sostegno durante le prove scritte e il colloquio 

dell’esame di stato.  



 7 

OBIETTIVI TRASVERSALI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI 

Competenze 
Sociali e civiche 

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. 

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

Consolidare un’attitudine alla 
collaborazione reciproca, al lavoro 
di gruppo ed alla solidarietà, nel 
rispetto delle personalità dei 
singoli, con corretti rapporti 
interpersonali. 

Consolidare la capacità di agire in 
modo responsabile ed autonomo. 

Consolidare la capacità di assumere 
impegni nel rispetto delle 
scadenze. 

Consolidare un efficace 
metodo di lavoro 
 
 
Maturare uno 
spirito di iniziativa e 
intraprendenza 
 
 
Essere in possesso delle 
competenze di: 

− Lingua Inglese 

− ITC 

− Cittadinanza 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire e interpretare le 
informazioni. 

 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione. 

 

Progettare. 

 

 

Risolvere problemi. 

Acquisire competenze specifiche 
nel campo dei sistemi informatici. 
 
Maturare competenze e 
conoscenze rivolte all’analisi, 
progettazione, installazione e 
gestione di sistemi informatici, 
database, reti di sistemi di 
elaborazione. 
 
 Collaborare nella gestione di 
progetti ,operando nel quadro di 
normative nazionali ed 
internazionali, concernenti la 
sicurezza e la protezione delle 
informazioni 
 
Consolidare le capacità di 
comprensione e di esposizione. 
 
Consolidare le capacità di utilizzare 
un linguaggio corretto ed 
appropriato nei diversi contesti. 
Potenziare la capacità di giudizio 
critico. 
Consolidare un efficace metodo di 
apprendimento. 
Potenziare la capacità di affrontare 
problemi nuovi 

Favorire una adeguata e più 
possibile ampia preparazione 
culturale che promuova il senso del 
bello e la ricerca di senso 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE  

 

Competenze e conoscenze, strumenti di 

misurazione e numero di verifiche per 

periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del 

Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal Collegio 

dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la Didattica 

Digitale Intergrata  

(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n. 

14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021) 

Credito scolastico 

Vedi fascicolo studenti, allegato A al d. lgs. 62/2017  e OM 

45/2023 

Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del  

Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2021  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

TITOLO DEL PERCORSO PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

INTERNET    

Paesaggio naturale e Industria    

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21 è stata 

introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il previgente insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella. 

 TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 Solidarietà sul territorio e lotta alla fame - AGENDA 2030  Italiano, Storia, Matematica 

2 Sostenibilità – Land grabbing Italiano -Storia - Inglese 

3 GDPR Gestione prog., organizzazione d'impresa 

4 Contrasto alla violenza alla donna Italiano, Storia 

 

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze raggiunte dagli 

studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:  

 COMPETENZE CONOSCENZE 

1 
Senso civico e spirito critico costruttivo, saper 

rispettare l’ambiente  

Conoscenza del fenomeno dal punto di vista 

storico, la sua evoluzione, le implicazioni in tutti 

gli ambienti economici e sociali. 

2 
Saper analizzare il contesto sociale e il quadro 

politico  

Conoscenza dei fatti storici, riconoscimento 

delle cause e delle conseguenze. 

3 Operare e collaborare per il bene comune  
Conoscere la situazione economico-sociale del 

territorio 

4 
Senso civico, sapersi relazionare e aprirsi all’altro, 

saper ascoltare 
Conoscere e riconoscere il disagio 

 

 

SIMULAZIONE PROVE SCRITTE  

Il Consiglio di Classe ha effettuato le seguenti simulazioni: 

− ITALIANO (prima prova, con la proposta di tutte le tipologie delle tracce): 20 marzo per la durata di 5 ore 

− INFORMATICA (seconda prova): 20 aprile per la durata di 5 ore 

SIMULAZIONE COLLOQUIO  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone per il 30 maggio 2023 una simulazione con due 

studenti volontari. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 

 

UNITÀ FORMATIVE  
DURATA 

IN ORE 

CONTESTI DI 

APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

1 Tirocinio in azienda 
2020/2021  azienda 

scheda di 
valutazione 2021/2022 160 

2 Project Work 
2020/2021   Scuola – lavoro 

autonomo 
scheda di 

valutazione 2021/2022   

3 
 

Valutazione finale PCTO 
  

2022/2023 30  
Scuola – lavoro 

autonomo 
Elaborato finale 

4 
Formazione in materia di 
sicurezza 4 + 4/8/12 ore 

  16 e-learning e aula test finali 

5 

Incontro con Enti esterni 
INAIL, ATS Insubria, INPS, 

Collegio dei Periti 
Industriali di COMO, 

Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Como, 

Ispettorato Territoriale 
del Lavoro 

    incontri presso la scuola   

6 Progetto AlmaDiploma   1 
Piattaforma 

AlmaDiploma 

questionario 
AlmaDiploma e 

redazione del CV 

 

 

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:  

 

UNITA’  COMPETENZE FORMATIVE 

1 Sapersi rapportare con le diverse figure professionali 

2 Saper programmare un’attività in team 

3 Saper documentare, riflettere e valutare l’esperienza professionale maturata 

4 
Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore d’indirizzo e rischi 
connessi 

5 Conoscere le diverse realtà e gli enti del mondo del lavoro presenti sul territorio 

6 

Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle attitudini, interessi 
e aspettative 

Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma 
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PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

ATTIVITATI IN INGLESE  

Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe non ha 

potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.  

Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua 

specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno anche 

utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni argomenti 

relativi alle discipline d'indirizzo. 

Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL:  

 

TITOLO  
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1 

Enron: the biggest fraud in history 

The lesson focused on the history of Enron, one of the biggest 
energy company with the aim of explaining how to recognize 
hints and relevant elements connected to management system 
of companies presenting fraudolent mechanisms. 
In particular, the lesson consisted in the vision of a 
documentary by ColdFusion TV "Enron: the biggest fraud in 

history" - about 25'- and a following debate with the students.  

 
La lezione è consistita nella presentazione della storia della 

società americana Enron (fallita in 27 giorni ) con l'obiettivo di 

evidenziare come riconoscere elementi rilevanti di gestione 

manageriali fraudolente. La lezione è stata organizzata mediante 

la visione di un documentario (Enron: the biggest fraud in 

history" - di circa 25 minuti - e di un successivo dibattito con gli 

studenti in lingua inglese  

 

Gestione progetto, 

organizzazione d'impresa 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

VISITE GUIDATE 

Visita ad azienda agricola 

automatizzata e sostenibile e ai 

luoghi alfieriani e del 

Risorgimento 

Asti 29/03 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE Strasburgo, Parlamento europeo Strasburgo 28/02-04/03 

PROGETTI E MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

   

   

INCONTRI CON ESPERTI 

XSTUDENT  Scuola 22/03 – 03/04 -12/05 

LIONS Scuola 14/03 

GDPR Scuola 18/03 

ORIENTAMENTO 
AlmaDiploma  Scuola 17/04 

CC.I.AA Como-Lecco Scuola 16/03 

 



 12 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli  di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Curricolo d’istituto di educazione civica 

8 Materiali utili 

 

 

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto. 

 

 

ALLEGATO 1 –  Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie  

ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali 

ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  5INF3 

 

COMPONENTE DOCENTI 

DISCIPLINA NOME E COGNOME DOCENTE 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 
Jonathan Brera 

INFORMATICA  Italo Daniele Falconi 

LAB INFORMATICA Francesca Liveriero Lavelli 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Lorella Lauritano 

LINGUA INGLESE Alessandra Negro 

MATEMATICA Massimo Maccagni 

RELIGIONE Emanuela Del Buono 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Diego Trombello 

SISTEMI E RETI  Maria Rosaria D’Onghia 

LAB SISTEMI E RETI Francesca Liveriero Lavelli 

STORIA Lorella Lauritano 

TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI - 

Mariarosaria D’Onghia 

LAB TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Piergiorgio Bardi 

SOSTEGNO Emanuela Perazzoli 

 

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, ma 
nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10) 

 Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10) 

 Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10) 

 Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10) 

 Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo 
soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o 
per nulla compreso (1-5) 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-15) 

 Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati (14-15) 

 Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da uso 
non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10) 

 
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

 
Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte 
al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente 
con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata 

 (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15) 

 
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo 
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10) 

 
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A- DSA 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 
(barrare le voci valutabili)  

− ortografia  

− morfologia 

− sintassi 

− uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10) 

 Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10) 

 Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10) 

 Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10) 

 Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo 
soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco 
o per nulla compreso (1-5) 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- DSA 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 
(barrare le voci valutabili)  

− ortografia  

− morfologia 

− sintassi 

− uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-15) 

 Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute 
(9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati 
(14-15) 

 Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da uso 
non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10) 

 
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C- DSA 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10) 

 Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 
(barrare le voci valutabili)  

− ortografia  

− morfologia 

− sintassi 

− uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10) 

 

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15) 

 Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al 
messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente con 
il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15) 

 
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo 
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10) 

 
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
OBIETTIVI 
▪ Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate 

alla progettazione di soluzioni informatiche. 

▪ Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

▪ Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali. 

▪ Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Livelli della 

prestazione e relativo 

giudizio 

Punti 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova  

(1-4) 

Conoscenze disciplinari estremamente limitate 1 Insufficiente 

 
Sufficienti conoscenze 2 Sufficiente 

Conoscenze complete 3 Buono 

Conoscenze complete e approfondite 4 Ottimo 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione                                                 

(0-6) 

Competenze specifiche nulle 0 Nullo 

 

Competenze estremamente limitate 1 
Gravemente 

insufficiente 

Competenze scarse 2 Insufficiente 

Competenze limitate 3 Quasi sufficiente 

Competenze sufficienti 4 Sufficiente 

Buone competenze 5 Buono 

Completa padronanza e competenza 6 Ottimo 

Completezza nello svolgimento 

delle richieste, 

coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti  

 

(0-6) 

Non rispetta le richieste 0 Nullo 

 

Produzione frammentaria e incoerente 1 
Gravemente 

insufficiente 

Produzione incompleta e poco coerente 2 Insufficiente 

Produzione parzialmente corretta e coerente  3 Quasi sufficiente 

Produzione sufficientemente completa e corretta 4 Sufficiente 

Produzione completa e corretta 5 Buono 

Produzione completa, corretta e approfondita 6 Ottimo 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici          

(0-4) 

Argomentazione incoerente 0 Nullo 
 

 

 

 

 

Argomentazione limitata 1 Insufficiente 

Argomentazione sufficientemente chiara e 

coerente 
2 Sufficiente 

Buona capacità di argomentazione  3 Buono 

Ottima capacità di argomentazione  4 Ottimo 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (BES/DSA) 
OBIETTIVI 
▪ Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative orientate 

alla progettazione di soluzioni informatiche. 

▪ Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

▪ Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali. 

▪ Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Livelli della 

prestazione e relativo 

giudizio 

Punti 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova  

(1-4) 

Conoscenze disciplinari estremamente limitate 1 Insufficiente 

 
Sufficienti conoscenze 2 Sufficiente 

Conoscenze complete 3 Buono 

Conoscenze complete e approfondite 4 Ottimo 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione                                                 

(0-6) 

Competenze specifiche nulle 0 Nullo 

 

Competenze estremamente limitate 1 
Gravemente 

insufficiente 

Competenze scarse 2 Insufficiente 

Competenze limitate 3 Quasi sufficiente 

Competenze sufficienti 4 Sufficiente 

Buone competenze 5 Buono 

Completa padronanza e competenza 6 Ottimo 

Completezza nello svolgimento 

delle richieste, 

coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti  

 

(0-6) 

Non rispetta le richieste 0 Nullo 

 

Produzione frammentaria e incoerente 1 
Gravemente 

insufficiente 

Produzione incompleta e poco coerente 2 Insufficiente 

Produzione parzialmente corretta e coerente  3 Quasi sufficiente 

Produzione sufficientemente completa e corretta 4 Sufficiente 

Produzione completa e corretta 5 Buono 

Produzione completa, corretta e approfondita 6 Ottimo 

Capacità di collegare le 

informazioni utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici, privilegiando i 

contenuti rispetto alla forma         

(0-4) 

Collegamenti incoerenti 0 Nullo 
 

 

 

 

 

Collegamenti limitati 1 Insufficiente 

Collegamenti sufficientemente coerenti 2 Sufficiente 

Buona capacità di stabilire collegamenti  3 Buono 

Ottima capacità di stabilire collegamenti  4 Ottimo 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 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.  1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 5 

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 1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 5 

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 1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 5 

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 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

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 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 2.50 

Punteggio totale della prova   



 

 

GRIGLIA MINISTERIALE di valutazione del colloquio 

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  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.   1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  4-4.50 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  5 

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  1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   4-4.50 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  5 

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  1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   4-4.50 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  5 

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 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

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

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 

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

personali  
2.50 

Punteggio totale della prova    

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

 

Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie 

 

▪ GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

▪ INFORMATICA 

▪ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

▪ LINGUA INGLESE 

▪ MATEMATICA 

▪ RELIGIONE 

▪ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

▪ SISTEMI E RETI 

▪ STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

▪ TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

Jonathan Brera 

MATERIA 

Gestione progetto, 
Organizzazione d’impresa 

CLASSE 

5INF3 

 

Il programma svolto si è articolato secondo le indicazioni ministeriali e secondo quanto pianificato ad inizio 

corso, secondo quanto di seguito presentato:  

▪ Le aziende ed i mercati  

o Concetti basici sulle aziende  

o Le loro classificazioni 

o Ricavi e costi aziendali (diverse tipologie di costo)  

o I meccanismi della domanda, dell’offerta e del mercato  

o Le logiche di formazione del prezzo e le diverse tipologie di mercati  

o Uno strumento per la valutazione economica della produzione: il Break Even Point   

▪ Elementi di organizzazione aziendale  

o Specializzazione, coordinamento, le posizioni ed i ruoli ed i diversi modelli organizzativi 

o I processi aziendali: la catena del valore di Porter  

o I modelli dei processi di marketing  

o L’impatto dei sistemi IT sui processi aziendali / i sistemi ERP  

▪ La qualità e la sicurezza in azienda  

o Qualità e sistemi di gestione della qualità in azienda (caratteristiche, processi di certificazione, 

principi fondamentali…) 

o La sicurezza (safety) delle persone in ambito aziendale: valutazione dei rischi, elementi chiave, 

normative cogenti, possibili modelli di organizzazione aziendali, minacce e contromisure  

▪ La gestione dei dati personali in azienda (ed. civica) 

o  Concetti basici di Privacy e protezione dei dati personali  

o Concetti basici di cybersecurity  

o Le normative cogenti in ambito privacy a livello comunitario e italiano 

o Obblighi normativi e strumenti di adeguamento  

o Il ruolo del DPO  

o Evento esterno con esperti  

▪ Principi e tecniche di Project management  

o Concetti basici di progetto (obiettivi, attività, tempi, costi e qualità…) 

o Le possibili strutture organizzative per i progetti  

o La gestione delle risorse umane di un progetto  

o La stima dei costi di un progetto  

o La stima economica di un progetto (modelli DCF …)  

▪ Il project management nei progetti IT 

o Le caratteristiche dei progetti IT  

o Le caratteristiche dei progetti di sviluppo del codice  

o Le fasi di fattibilità e raccolta requisiti  

o Pianificazione dei progetti IT: strumenti ed approcci  

o Documentazione di progetto  

▪ La valutazione dei progetti informatici 

o Possibili metriche di valutazione dello sviluppo sw  

o Valutazione economica e della qualità dei progetti  IT  

 

 

 

 



 

 

Le tematiche sono state trattate mediante presentazione frontale, ragionamento condiviso ed ulteriori 

strumenti didattici quali: condivisione di schede tematiche e loro discussione; condivisione di articoli 

giornalistici e scientifici sulle tematiche trattate; visione di materiale audio/video; partecipazione ad eventi 

con soggetti esterni, indicazione di materiali di approfondimento.  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato verificato mediante:  

- Lavori di ricerca richiesti  

- Prove scritte in classe con esercizi di difficoltà progressiva volti a verificare: la conoscenza delle 

tematiche, la loro piena comprensione e la capacità di loro applicazione  

- Prove orali focalizzate sulle tematiche trattate nel periodo  

Non sono state effettuate attività di laboratorio non essendo previste. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

- M.CONTE, P.CAMAGNI , R.NIKOLASSY - “NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA”  Ed.HOEPLI 2022  

- ALTRO MATERIALE DI SUPPORTO 

 

  



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Jonathan Brera 

MATERIA 

Gestione progetto, 

Organizzazione d’impresa 

CLASSE 

5INF3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

ATTIVITÀ 

DI LAB.  

 

DISCIPL. 

CONCORR. 

1 L’azienda e le sue 
attività  

- Conoscenza delle 

dinamiche interne di 

un’azienda  

- Conoscenza Tipologi-

e di aziende 

- Comprensione delle 

dinamiche macro e 

microeconomiche  

- Comprensione delle 

dinamiche aziendali  

- Capacità di valutazioni 

economico finanziarie 

di progetti, prodotti…  

- Individuazione dei costi 

esistenti in azienda 

- Utilizzo degli strumenti 

organizzativi visti per 

indirizzare e gestire 

aspetti gestionali di 

un’azienda 

  

2 
Elementi di 
organizzazione 
aziendale  

- Conoscenza delle 

tipologie di modelli 

organizzativi  

- Comprensione dei 

processi aziendali 

- Comprensione degli 

impatti e della 

rilevanza dei sistemi 

informatici  

- Saper analizzare, 

progettare e valutare 

modelli organizzativi 

idonei per le aziende 

- Sapere progettare 

specifici processi 

aziendali e le loro 

correlazioni con i 

sistemi informatici 

  

3 I sistemi di gestione 
in ambito aziendale  

- Comprensione dei 

modelli dei sistemi di 

gestone della qualità 

aziendale 

- Comprensione di 

tutti gli aspetti 

principali relativi alla 

sicurezza delle 

persone in ambito 

aziendale  

- Saper progettare, 

analizzare e 

manutenere sistemi di 

gestione di qualità  

- Saper progettare, 

analizzare e 

manutenere sistemi di 

gestione di sicurezza 

(safety) 

  

4 
La gestione dei dati 
personali in ambito 
aziendale (*)  

- Comprensione dei 

concetti basici di 

dato personale e di 

sua protezione e 

gestione  

- Individuare rischi legati 

alla gestione dei dati 

personali e progettare 

opportune attività 

conformi alla norma 

  



- Conoscenza delle 

principali normative 

cogenti e della loro 

applicazione  

5 Project 
management 

- Conoscere i 

principali aspetti 

correlati al project 

management  

- Conoscere tecniche a 

supporto della 

gestione  

- Conoscere i 

principali approcci 

organizzativi per il 

project management 

- Conoscere i modelli 

per l’analisi 

economica dei 

progetti  

- Utilizzare i principali 

strumenti di gestione 

dei progetti (Gantt, Raci 

Matrix, …) 

- Sapere valutare la 

redditività di un 

progetto ed i suoi costi 

correlati (NPV, …) 

  

6 
Project 
management in 
ambito IT  

- Comprendere le 

caratteristiche dei 

progetti IT 

- Conoscere i 

principali modelli per 

la pianificazione e lo 

sviluppo di progetti 

IT 

- Saper pianificare un 

progetto IT scegliendo 

tra i vari modelli 

esistenti  

- Saper valutare rischi e 

costi di un progetto IT 

- Saper predisporre tutta 

la documentazione a 

corredo di un progetto 

IT  

  

7 La  valutazione dei 
progetti informatici  

- Conoscere i 

principali modelli di 

valutazione dei 

progetti IT  

- Valutare il livello di 

validità e qualità di un 

progetto IT e dei suoi 

aspetti economici 

correlati  

  

 

  



 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto nella sua interezza rispetto a quanto proposto dalle indicazioni ministeriali 

correlate e da quanto presente sul libro di testo scelto come riferimento. Alle specifiche aree tematiche 

previste da programma è stato inoltre aggiunto un approfondimento verticale sulla gestione e 

protezione dei dati personali in ambito aziendale (privacy) e di Cybersecurity (cenni), integrata 

nell’ambito del percorso di educazione civica.  

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

 Metodo sperimentale X Flipped Classroom 

 Cooperative learning X Brainstorming 

 Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

 
Attività laboratoriali di gruppo 

 
Indicazione del metodo per lo studio della 

materia 

 Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

 
Problem solving 

 
Altro: organizzazione e gestione di attività   

           personalizzate 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                 Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti X Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                               Prove pratiche 

 Compiti di realtà  Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro:   

 

Osservazioni sul comportamento 

di lavoro (partecipazione, 

impegno,  metodo, ecc.) 

 

capacità di presentazione, organizzazione 

e conduzione di attività sportive da loro 

scelte 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

In relazione alle proposte didattiche formulate la classe ha dimostrato un buon livello di comprensione 

con il pieno raggiungimento degli obiettivi preposti.  

In particolare, si evidenzia che la classe ha sempre partecipato attivamente a tutte le tematiche 

proposte, rispondendo in maniera positiva ed anche proattiva a tutte le aree del programma.  

Le verifiche, formulate secondo delle strutture a difficoltà progressiva, hanno evidenziato dei risultati 

mediamente positivi, con pochi casi sporadici di verifiche insufficienti ed invece molte casistiche di 

piena comprensione non solo degli aspetti puramente teorici, ma anche della loro applicazione nei 

potenziali contesti reali aziendali in cui gli studenti si inseriranno.  

In relazione alle attività integrative e/o a quelle proposte ad estensione del programma previsto gli 

alunni hanno evidenziato una buona partecipazione sia agli eventi con esperti del settore che durante le 

lezioni svolte in collaborazione con docenti di altre materie (in particolare con quanto effettuato con la 

collega di LS in relazione alla presentazione di casi simbolo di aziende problematiche – filmato 

documentario + successiva discussione in lingua inglese) 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTI 
Italo Daniele Falconi 

Francesca Liveriero Lavelli (LAB) 

MATERIA 

Informatica 

CLASSE 
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• La gestione delle informazioni  
 
ORGANIZZAZIONI PER ARCHIVI BASE 

Sequenziali : principali operazioni 
A Liste : principali operazioni 
Sequenziali Con Indice : strutture ordinate, disordinate, gestione 
Ad Accesso Diretto : metodi di randomizzazione,  collisioni, gestione 

ORGANIZZAZIONI PER ARCHIVI COMPLESSI 
Parzialmente Invertito : principali operazioni 
Totalmente Invertito: principali operazioni 
Liste Multiple : principali operazioni 
B-Albero : struttura 
 
 

• Scripting lato server 

PROBLEMATICHE DELLA PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 
web server, interprete script, gestione basi di dati, dinamicità 

LINGUAGGI DI SCRIPTING: PHP 
Tipi di dati e implementazione - Operatori  e operandi: precedenze, priorità ed associatività, 
operatori logici - Funzioni utente e di libreria - Inserimento di uno script - Modalità di scambio 
e condivisione di dati 

• Progettazione di basi di dati  

LE BASI DI DATI 
Concetti generali sulle basi di dati: modello, schema, vista, chiavi - Il DBMS 

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE 
Il modello ER : entità, attributi, associazioni - proprietà 
 

LA PROGETTAZIONE LOGICA 
Il modello relazionale: regole di derivazione dal modello ER - normalizzazione - integrità 
referenziale - operazioni relazionali 
 

• Linguaggi per basi di dati: SQL  

SQL - Identificatori, tipi di dati, ambito applicativo, standard e dialetti, dati e metadati 
DDL - Definizione strutture: domini, tabelle, vincoli, indici 
DML - Manipolazione dati: inserimento, cancellazione, aggiornamento 
QL   - Interrogazione dati: selezione orizzontale e verticale, query e subquery, aggregazione, 
correlazione, 
         congiunzione, viste 
DCL - diritti di accesso 
 



 

• Applicazioni web dinamiche (svolto in presenza e DDI) 

AMBIENTI DI SVILUPPO 
Ambienti di sviluppo integrati: XAMP 
 

PHP & MYSQL 
Approccio per l’interfacciamento di un database in rete - realizzazione pagine data-driven - 
realizzazione dei servizi più comuni 
 

LA TRASMISSIONE ASINCRONA: AJAX 
 

• Sviluppo applicazioni Android 

Ambiente di sviluppo Android Studio e simulatore 
Impostazione di una activity 
Conoscenza del layout 
Passaggio dati fra activity 
Lettura dati da sensori 
Grafica 

 

 

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

 
▪ Dispense fornite dal docente : 

- Teoria degli archivi tradizionali – Teoria dei database 

- PHP: manuale di base 

- PHP: estensioni per MySQL   

- jQuery: guida all’utilizzo di Ajax 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



RELAZIONE FINALE 

DOCENTI 
Italo Daniele Falconi 

Francesca Liveriero Lavelli 
(LAB) 

MATERIA 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 
ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  
 

DISCIPL. 
CONCORR

ENTI 

1 

La gestione 
delle 

informazioni 

Modellare : 

- rilevare gli elementi 
fondamentali della realtà 
esaminata e le 
reciproche interazioni 

Modularizzare : 

- scomporre problemi 
complessi in problemi 
più semplici ed 
aggregarne le soluzioni 

- raggruppare le 
informazioni in modo 
coerente 

Sviluppare: 

- applicare modelli di 
archiviazione classici, 
garantendo correttezza, 
efficacia, flessibilità delle 
soluzioni proposte  

Estendere: 

- apportare modifiche, 
realizzando soluzioni 
ibride e aggiungendo 
funzionalità 

Documentare: 

- produrre 
documentazione 
completa e dettagliata 
delle varie fasi di 
progetto 

Analisi:  

- Individuazione  dei 
requisiti 
fondamentali di un 
problema  

Astrazione: 

- individuazione delle 
strutture dati più 
idonee alla realtà in 
oggetto 

Sintesi: 

- progettazione e 
modifica di archivi 
con estensione delle 
funzionalità  

Verifica: 

- valutazione 
dell’applicabilità, 
della rispondenza ai 
requisiti, 
dell’affidabilità, 
efficienza 

 

Documentazione 

- Utilizzo di applicativi 
per la stesura di 
documentazione 

Progettazione e 
realizzazione di 

applicativi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2 
Scripting 

lato server 

Analizzare: 

- individuare l’ambito 
applicativo di un 
linguaggio interpretato 
lato server 

- riconoscere  i 
componenti di una 
pagina web e le 
reciproche interazioni 

 

Sviluppare: 

- applicare con proprietà le 
tecniche di 
programmazione 
dinamica, garantendo 
correttezza, efficacia, 
flessibilità, riusabilità e 
portabilità delle soluzioni 
proposte. 

- sviluppare servizi web di 
base 

 

Apprendere: 

- estendere 
autonomamente le 
proprie competenze 
nell’ambito dei linguaggi 
di scripting lato server 

 

Organizzare: 

- Saper organizzare e 
presentare  le 
informazioni, sia 
testualmente che in 
formato multimediale 

 

 

Astrazione: 

- utilizzo di strutture 
dati coerenti e 
associazione di 
algoritmi alle 
strutture dati 

 

Sintesi: 

- Utilizzo e creazione 
di librerie 

 

Applicazione: 

- Utilizzo di ambienti 
di sviluppo integrati  

Progettazione e 
realizzazione di 
applicativi in php 

- Sistemi 
e reti  

- Tecn. e 
prog. di 
sistemi 
informa
tici e di 
telecom
. 

 



3 

Progettazio
ne di basi di 

dati 

Analizzare : 

- saper rilevare gli 
elementi fondamentali 
della realtà esaminata e 
le reciproche interazioni  

 

Modellare : 

- scomporre e organizzare, 
in modo non ridondante, 
le informazioni in entità 
elementari, 
individuandone gli 
attributi fondamentali e 
le relazioni intercorrenti 

- applicare modelli 
concettuali e logici in 
modo coerente  

Sviluppare: 

- realizzare il modello fisico 
di una base di dati e 
interagire con esso 

 
Estendere: 

- apportare modifiche al 
modello sulla base di 
nuove informazioni 

 

Documentare: 

- produrre 
documentazione 
completa e dettagliata 
delle varie fasi di 
progetto 

Analisi:  

- focalizzazione dei 
contenuti 
informativi  
 

Astrazione: 

- modellizzazione del 
problema e dei dati 

 
 
Sintesi della soluzione: 

- individuazione del 
costrutto più 
indicato, accesso 
efficiente ai dati  

 
 
Verifica: 

- valutazione della 
correttezza dei 
procedimenti 

 
 
Documentazione: 

- Utilizzo di applicativi 
per la stesura di 
documentazione 
 

Applicazione: 

- Utilizzo di ambienti 
di sviluppo integrati 
 

Progettazione e 
realizzazione di 
applicativi in 
php 

- Sistemi 
e reti  

- Tecn. e 
prog. di 
sistemi 
informa
tici e di 
telecom
. 

 
  



 

4 

Linguaggi 
per basi di 
dati: SQL 

Analizzare: 
- Saper leggere e 

interpretare le richieste 
di una interrogazione 

Applicare: 
- Usare  correttamente ed 

efficientemente i 
comandi e le relative 
clausole 

- Saper gestire e 
proteggere i dati forniti 
dall’utente 

- saper gestire i dati 
tramite interfacce 
grafiche 

Documentare: 
- Saper documentare in 

modo chiaro e coerente il 
lavoro svolto 

 

Analisi: 
- Identificazione e 

applicazione 
corretta della 
sintassi SQL 

- Approccio top-down 
alla risoluzione di 
un’interrogazione  

- Individuazione del 
comando più 
indicato 

 
Organizzazione: 
- Amministrazione dei 

dati 
Applicazione: 
- Utilizzo dei comandi 

in modo coerente 
col modello  

- Utilizzo di ambienti 
di sviluppo integrati 

 
 

Progettazione e 
realizzazione di 
applicativi in 
ambiente in 
php 

- Sistemi 
e reti  

- Tecn. e 
prog. di 
sistemi 
informa
tici e di 
telecom
. 

5 

Applicazioni 
web 

dinamiche 

Analizzare: 
individuare e riprodurre la 
struttura di un sito 

Organizzare: 
fornire servizi all’interno di 
pagine strutturate 
organicamente  
 
Gestire informazioni: 
interagire con basi di dati 
 
Sviluppare: 

realizzare siti completi, con 
interfacce utente usabili, 
accessibili e aderenti agli 
standard e nel rispetto 
della riservatezza 

Individuazione delle 
diverse tipologie di 
oggetti, con le 
rispettive 
caratteristiche 

Utilizzo delle funzioni 
fondamentali degli 
editor di testo,  
grafica, audio, video 

Progettazione di 
pagine web 
responsive, usabili, 
accessibili e cross-
browser 

Progettazione di un 
sito strutturato in 
modo organico e 
coerente  

 

Progettazione e 
realizzazione di 
applicativi in 
ambiente php 

- Sistemi 
e reti  

- Tecn. e 
prog. di 
sistemi 
informa
tici e di 
telecom 

 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto per intero, approfondendo ove possibile 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

 Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

X Attività laboratoriali individuali  Contributo di altre discipline 

 
Attività laboratoriali di gruppo 

X 
Indicazione del metodo per lo studio della 
materia 

 Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

X Problem solving  Altro: 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                 Produzione di testi scritti 

X Sviluppo di progetti X Problemi ed esercizi 

 Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                              X Prove pratiche 

X Compiti di realtà  Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro (specificare) 

X 

Osservazioni sul 
comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno,  
metodo, ecc.) 

  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha seguito con sufficiente interesse le lezioni, non sempre supportando con adeguato impegno la 
rielaborazione dei contenuti. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 
Lorella Lauritano 

MATERIA 
Lingua e Letteratura Italiana 

CLASSE 
5INF3 

 
La Restaurazione e le lotte d’indipendenza: il Romanticismo 

U. Foscolo, Alla sera (ripasso e richiamo per L’infinito). Il tema dell’esilio 

A. Manzoni e I promessi sposi (Ripasso di alcuni temi) 

G. Leopardi e i Canti (Ripresa di alcuni Idilli: Il sabato del villaggio, A Silvia, L’Infinito) – Dalle 

Operette morali: Dialogo di un passeggere e di un venditore di almanacchi. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica : il «complesso di Edipo» 

 
Dal Naturalismo al Verismo 

 
Ritrarre il vero : il Naturalismo e il Verismo 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Cenni alla poesia: Charles Baudelaire, “L’albatro” 

Verga e I Malavoglia - Mastro-don Gesualdo; Novelle rusticane e Vita dei Campi 

Pascoli e Myricae 

D’Annunzio e Alcyone 

La figura dell’artista e la perdita dell’ “aureola” 
 

Il romanzo del primo Novecento 

 
Le avanguardie : La contestazione della tradizione 

Il romanzo europeo del primo Novecento: caratteristiche del “nuovo romanzo” novecentesco 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila e Sei personaggi in cerca d’autore 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

Il Novecento e oltre 

L’ermetismo e la parola “assoluta” 

Ungaretti e L’allegria 

Saba e Il Canzoniere 

Montale, Le occasioni, La bufera e Ossi di seppia 

Pavese : Un universo simbolico legato alla campagna (La luna e i falò; La casa in collina) 

Calvino. Il linguaggio, i temi 

Pasolini e Scritti corsari 
 G. Giudici, Il benessere (da La vita in versi) 

 P. Volponi, In fabbrica (da Memoriale) 

 G. Caproni, Versicoli quasi ecologici (da Res Amissa) 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE ROMANZO E INVITO ALLA LETTURA 

Elenco letture 

− Educazione Civica dal libro di Storia – Volume 3° 
• Pag. 764-766: Il trattato di Maastricht e l’Unione Europea 
• Pag. 827-830: Le nuove ardue sfide della democrazia 
• Pag. 831-832: L’immigrazione e i problemi di una convivenza multietnica 
• Pag. 833: Dalla salvaguardia dell’ambiente ad un buon uso della multimedialità 

 

− Educazione civica dal libro di Letteratura – Volume 3b 
• Pag. 43-47: “Consumo, dunque sono”: miti e riti del consumismo. 
Italo Calvino – Le città invisibili 
Papa Francesco – Laudato si’ 
• Pag. 48-51: Dalla televisione a internet. L’immaginario mediatico 
• Pag. 51-52: Gli intellettuali di fronte al boom industriale e alla nascente civiltà televisiva 
• Pag. 53-55: L’immagine dell’”altro” 
Melania Mazzucco 
• Pag. 78-83: La scuola tra crisi e nuove sfide educative 
Massimo Recalcati – L’ora di lezione 
Eraldo Affinati – Peregrin d’amore 
• Pag. 84-86: I modelli comportamentali nel tardo capitalismo 

             Volume 2° di Letteratura 

Ugo Foscolo 

• Alla sera 
• In morte del fratello Giovanni 

 
Giacomo Leopardi (dal libro di Leopardi) 

• L’infinito (Pag. 46) 
• Il sabato del villaggio (Pag. 98) 
• A Silvia (Pag. 82) 
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Alessandro Manzoni 

• Promessi Sposi - Addio ai monti 
• Promessi Sposi – L’Azzeccagarbugli 
• Promessi Sposi - La madre di Cecilia 
• Il cinque maggio 

Giosuè Carducci 

• San Martino 
 

Giovanni Verga (Lettura e analisi di alcune pagine dai Romanzi) 

• Libertà 
• Rosso Malpelo 
• I Malavoglia 
• Mastro-don Gesualdo 
• Fantasticheria 

 



Giovanni Pascoli 

• X agosto 
• Il Fanciullino 
• L’assiuolo 
• Nebbia 

Gabriele D’Annunzio 

• Il piacere 
• La pioggia nel pineto 
• I pastori 

Italo Svevo 

• Il vizio del fumo 
• Lo schiaffo 

Salvatore Quasimodo 

• Ed è subito sera 

Giuseppe Ungaretti 

• Soldati 
• I fiumi 
• Mattina 
• Veglia 

 Luigi Pirandello 

• Il treno ha fischiato 
• Comicità e umorismo – Il sentimento del contrario 

Eugenio Montale 

• Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale 
• Non recidere forbice quel volto 
• La casa dei doganieri 
• I limoni 

Umberto Saba 

• Amai 
• Goal 
• Trieste 

Cesare Pavese 

• La luna e i falò 
• La casa in collina 

 
Bertolt Brecht 

• Madre Courage 
 

 

 



 

Pier Paolo Pasolini 

• Contro il potere televisivo 
 

S. Aleramo  

• da Una donna 

S. Benni 

• La casa bella 
 

LETTURE CONSIGLIATE 

• La casa in collina – C. Pavese 
• Orgoglio e pregiudizio – J. Austen 
• La felicità del lupo – P. Cognetti 
• Marcovaldo – I. Calvino 
• Cronaca familiare – V. Pratolini 
• L’isola di Arturo – E. Morante 

• Io e te – N. Ammaniti 
• Agostino - A. Moravia 
• Il giovane Holden – J. D. Salinger 
• La metamorfosi – F. Kafka 

 

Nel corso del triennio è stata proposta e assegnata per i periodi di vacanza, una rosa di Autori e  di 

brani antologici. 

 

Il Programma verrà completato entro il 7 giugno 2023. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Novella GAZICH, Il senso e la Bellezza, Editrice Principato, Milano 2019, Voll.2°, 3a, 3b 

 

  



 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 
LORELLA LAURITANO 

MATERIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 
5INF3 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 
Produzione 

scritta 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

adeguandolo a 

diversi ambiti 

comunicativi. 

Analizzare e 

interpretare 

testi di vario 

tipo. 

Produrre testi 

di vario tipo 

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, 

retorica di un testo storiografico e di un 

documento storico. 

 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati e operare collegamenti 

 

Trattazione e sviluppo di tracce 

argomentative e espositive-argomentative. 

 

Correttezza formale 

 

1 

Ripasso e 

approfondimento 

del pensiero di 

Leopardi e di 

Manzoni. 

 

La letteratura di 

fine Ottocento 

 

Giosue Carducci 

(presentazione 

dello stile 

poetico) 

Leggere, 

comprendere 

ed 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo. 

 

Dimostrare 

consapevolez

za della 

storicità della 

letteratura.  

Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario e dimostrare 

consapevolezza dell'evoluzione del loro 

significato. 

 

Affrontare la lettura diretta di testi di varia 

tipologia. 

 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l'opera appartiene. 

 

Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 

STORIA 
ED. CIVICA 
ARTE 
 



 

  

 

 

Giovanni Verga 

 

Saper 

stabilire 

nessi tra la 

letteratura e 

altre 

discipline. 

 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

poetico individuandone funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi 

 Cogliere il legame esistente tra il contesto 

storico, sociale e culturale e i valori 

celebrati dagli autori nei loro testi. 

 

2 

Il Decadentismo, 
la lirica nuova e i 
movimenti 
d’avanguardia 

3 Italo Svevo 

4 Luigi Pirandello 

5 

La lirica di 
Ungaretti e 
Quasimodo 
(cenni) 

Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario e dimostrare 

consapevolezza dell'evoluzione del loro 

significato. 

Affrontare la lettura diretta di testi di varia 

tipologia. 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l'opera appartiene. 

Cogliere le relazioni tra forma e contenuto. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

poetico individuandone funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi 

Collegare nello spazio gli eventi letterari più 

rilevanti. 

Cogliere il legame esistente tra il contesto 

storico, sociale e culturale e i valori 

celebrati dagli autori nei loro testi. 

Cogliere gli elementi di rottura rispetto alla 

tradizione e metterli in relazione con il 

contesto storico, sociale e culturale. 

6 La lirica di 
Montale 

7 Umberto Saba 

8 G. Giudici e 
Vittorio Sereni 

9 P.P. Pasolini 

10 Italo Calvino 



 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Ha subito un rallentamento dovuto principalmente alla mancanza di impegno e di continuità nello 

studio, da parte di un gruppo della Classe, ma anche a causa di una lentezza e recettività di tutto il 

gruppo-classe. Inoltre scarsa l’abitudine a ritrovare sul libro di testo e a studiare quanto presentato a 

lezione. Non sono riuscita ad ottenere risultati nell’invito alla lettura e ho scelto pertanto di selezionare 

alcuni brani e di leggerli e presentarli a lezione. Anche questo ha comportato un rallentamento nello 

svolgimento del programma canonico. Per molti studenti la Scuola si esaurisce con la spiegazione del 

docente. Non sono mai mancati gli inviti ad approfondire e a operare collegamenti. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale X Pair work 

X Lezione dialogata X Peer tutoring 

X Metodo sperimentale X Flipped Classroom 

X Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

X Attività laboratoriali di gruppo X Indicazione del metodo per lo studio della materia 

X Brainstorming X Cooperative learning 

X Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

X Problem solving  Altro:  

      lettura e analisi del testo guidata 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                X Produzione di testi scritti 

X Sviluppo di progetti X Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

X Relazioni X Prove grafiche 

X Temi                                                              X Prove pratiche 

X Compiti di realtà X Presentazioni multimediali 

X Analisi del testo X Altro:   

X Osservazioni sul 

comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

    Debate 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 
Alessandra Negro 

MATERIA 
Inglese 

CLASSE 
5INF3 

ORWELL, ANIMAL FARM 
- Lettura e commento del testo 

FCE PREPARATION 
- Preparation exercises and mock tests 

 
HISTORICAL BACKGROUND (extra material) 

- Cracking the Nazi Enigma code: brief notes (argomento svolto durante il quarto 
anno) 

- The history of spam: from Monty Python to present situation (link to the Monty 
Python video: https://www.dailymotion.com/video/xn8w7 

- What is AI? Video (https://www.youtube.com/watch?v=ad79nYk2keg) and group 
work. 

 
THE “BRAIN” OF A COMPUTER (unit 4 of the textbook) 

- The first of the bricks that built the IT world 
- Getting close to the limit 
- Circuit boards 
- The 3D transistor 
- What are multi-core processors? 

 
INPUT AND OUTPUT (unit 6 of the textbook + extra material where specified) 

- Is it time to say “Good-bye, keyboard”? 
- Voice recognition 
- Laser force (textbook + video https://www.youtube.com/watch?v=WB0HnXcW8qQ) 
- Printing…in 3D 
- Printing food (extra material): 
- 3D printed food: all you need to know (https://all3dp.com/2/3d-printed-food-3d-

printing-food/) 
- Edible Growth TED Talk (https://www.youtube.com/watch?v=hw321SwC6kA) 
- 3D printed steaks videos (https://www.youtube.com/watch?v=238yRdb0niw and 

https://www.youtube.com/watch?v=zQSCzHaMcTg) 
 

OPERATING SYSTEMS (unit 7 of the textbook + extra material where specified) 

- Algorithm basics 
- Operating systems – brief 
- Windows multitasking 
- Ubuntu: “Humanity to others” 
- Operating systems (extra material): more detailed text about what an operating 

system is and does 
 
APPLICATION SOFTWARE (extra material) 

- Software distribution 
- Intellectual property rights 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WB0HnXcW8qQ
https://all3dp.com/2/3d-printed-food-3d-printing-food/
https://all3dp.com/2/3d-printed-food-3d-printing-food/
https://www.youtube.com/watch?v=hw321SwC6kA
https://www.youtube.com/watch?v=zQSCzHaMcTg


 
 

DATABASES (extra material) 
- File processing systems 
- The Database approach 
- Operational and analytical databases 
- Data mining, predictive analysis and OLAP 
- Relationships in a database 
- Types of databases 
- Big data 

 
COMPUTER LANGUAGES (unit 8 of the textbook) 
- Object-oriented programming 
- Introduction to C++ 
- Markup languages 
- Java & JavaScript 

 
NETWORKS (unit 10 and 11 of the textbook) 
- Types of area networks 
- Network topologies explained 
- Network standards and protocols 
- The fundamentals of an Ethernet LAN 
- Wireless networking 
- Bring the internet to your mobile phone 

 
DIGITAL SECURITY (extra material) (da completare dopo il 15 maggio) 

- Malware and networking threats 

- Internet security software. Firewalls and DMZ. 

- Encryption. Authentication. 

 
JOB OPPORTUNITIES (extra material) (da completare dopo il 15 maggio) 

- The European CV 

- How to write a covering letter 

- How to deal with a job interview (video 
https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18) 

- Using Linkedin 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 
Mirella Ravecca, Information Technology Minerva Scuola 

Testi forniti dalla docente, disponibili sul Drive di Classroom 

Video da Youtube e DailyMotion 
 
 

 
  



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 
DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

1 
ORWELL,  
ANIMAL FARM 

Leggere, comprendere ed 
interpretare le idee principali 
di testi scritti, anche 
complessi, su argomenti sia 
concreti che astratti. 

Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica 
e della comunicazione 
interculturale 

Storia 

2 
HISTORICAL 
BACKGROUND 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

 

3 
THE “BRAIN” OF 
A COMPUTER 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 
Alessandra Negro 

MATERIA 
Inglese 

CLASSE 
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- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

4 
INPUT AND 
OUTPUT 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

 

5 
OPERATING 
SYSTEMS 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 

Sistemi 



di indirizzo. 

6 
APPLICATION 
SOFTWARE 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

Informatica 

7 DATABASES 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

 

8 
COMPUTER 
LANGUAGES 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 

 



- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

9 NETWORKS 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 
- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

Sistemi 

10 
DIGITAL 
SECURITY 

Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare le informazioni 
principali di testi scritti, 
anche complessi, su 
argomenti di carattere 
tecnico, relativi al campo di 
indirizzo. 
- Interagire con gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi adeguati per 
gestire situazioni 
comunicative verbali e 
scritte in contesti 
professionali, con parlanti 
nativi. 

 



- Utilizzare tipologie testuali 
e terminologia tecnica della 
microlingua di settore. 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

11 
JOB 
OPPORTUNITIES 

Produrre testi chiari e 
dettagliati di vario tipo e in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi su una gamma 
sufficientement e ampia di 
argomenti. 

- Utilizzare la tipologia 
testuale, tecnico- 
professionale, rispettando 
le costanti che la 
caratterizzano 
- Produrre, nella forma 
orale, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore 
di indirizzo. 

 

12 
FCE 
PREPARATION 

Comprendere e produrre 
testi coerenti e coesi di 
livello B2, sia scritti che 
orali 

Utilizzare le competenze 
linguistiche acquisite per 
essere comunicatori 
efficienti ed efficaci a 
livello B2. 

 

 
  



 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

È stato possibile concludere il programma inizialmente preventivato, anche se alcuni degli ultimi 
argomenti sono stati trattati in minor dettaglio rispetto a quanto programmato. Le conoscenze 
e le competenze acquisite dagli studenti nelle materie tecniche hanno comunque permesso di 
trattare alcuni contenuti in modo relativamente rapido, essendo i prerequisiti 
complessivamente solidi. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale X Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

 Metodo sperimentale X Flipped Classroom 

 Attività laboratoriali individuali  Contributo di altre discipline 

 Attività laboratoriali di gruppo X Indicazione del metodo per lo studio della materia 

 Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

X Cooperative learning X Brainstorming 

 Problem solving  Altro: 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                X Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti  Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                               Prove pratiche 

 Compiti di realtà X Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro (specificare) 

 
Osservazioni sul comportamento 
di lavoro (partecipazione, 
impegno,  metodo, ecc.) 

  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe padroneggia complessivamente gli aspetti morfosintattici, lessicali e comunicativi che 
consentono una comunicazione efficace in lingua inglese, anche su argomenti tecnici. 
Gli studenti sono in grado sia di comprendere che di produrre testi di media complessità, sia su 
aspetti tecnici che su altri inerenti alla macrolingua. Un gruppo di studenti ha raggiunto risultati 
buoni, altri invece si attestano su un livello discreto o sufficiente. Questi ultimi presentano 
comunque competenze adeguate alle richieste del quinto anno, commettendo errori che non 
compromettono la trasmissione complessiva del messaggio. 
Tutti gli studenti, se guidati, sono in grado di applicare le conoscenze e le abilità acquisite in 
nuovi contesti, effettuando analisi e sintesi anche di argomenti non conosciuti. Alcuni studenti 
riescono in questa operazione in modo autonomo. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

Maccagni Massimo 

MATERIA 

Matematica 

CLASSE 

5 INFO3 

 

1) Elementi di analisi matematica  
Definizione topologica di limite e suo adattamento metrico nei vari casi. Teoremi sui limiti: di 
unicità, del confronto, della linearità dell’operatore di limite, della permanenza del segno. 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 
La derivata seconda e suo utilizzo nello studio di funzione: convessità e punti di flesso. 
La formula di Mc Laurin-Taylor e suo utilizzo nel calcolo di limiti in forma indeterminata. 

 
 

2) Integrali  
Integrali indefiniti: primitive di una funzione e loro caratterizzazione.  
Metodi di integrazione: integrali immediati; integrazione per sostituzione; integrali per parti; 
integrali di funzioni razionali fratte.  
Integrali definiti: definizioni e proprietà. 
Teorema della media (*); funzione integrale; primo e secondo teorema fondamentale del calcolo 
integrale (*). Formula fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni del calcolo integrale: area di regioni piane; volume di un solido di rotazione. 
Integrali impropri di prima e di seconda specie. 

 

3) Equazioni differenziali  
 

Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni lineari. Problemi di Cauchy.  
Problemi applicativi relativi alle equazioni differenziali. 
 
 

4) Elementi di statistica  
 
Indici di posizione e di variabilità. Rapporti statistici. Distribuzione normale ed introduzione 
all’inferenza. 
 

(*) Del teorema è richiesta la dimostrazione 

 

TESTI IN ADOZIONE  

L. Sasso -  La matematica a colori     Voll. 3-4-5 - Petrini 
 
L. Sasso, E. Zoli  -  Statistica e calcolo delle probabilità - Petrini 
 

 

  



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Massimo Maccagni 

MATERIA 

MATEMATICA 

CLASSE 

5INF3 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

 

DISCIPLI

NE 

CONCOR

RENTI 

1 

DEFINIZIONE DI 

LIMITE E 

TEOREMI SUI 

LIMITI 

LA DERIVATA 

SECONDA 

M5 
M6 
M8 
M9 

Saper fornire la definizione 
topologica di limite adattandola 
metricamente ai vari casi. Saper 
enunciare i principali teoremi sui 
limiti e di alcuni esibirne la 
dimostrazione. Saper individuare 
gli intervalli di convessità di una 
funzione e i punti di flesso. 

  

Competenze di base quinto anno: 

M5:  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare      

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

M6:  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

M8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

M9: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

M10:   Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione e    

modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 



2 

LA FORMULA DI 

TAYLOR-

MCLAURIN 

M5 

M6 

M8 

M9 

Saper scrivere la formula di Mc 
Laurin delle funzioni elementari e 
applicarla al calcolo di limiti in 
forma indeterminata. 

  

3 
INTEGRALI   

INDEFINITI 

M5 

M6 

M8 

M9 

M10 

Calcolare l'integrale di funzioni 

elementari, per sostituzione e per 

parti. Calcolare l'integrale di 

funzioni razionali fratte. 

 

  

4 
INTEGRALI 

DEFINITI 

M5 

M6 

M8 

M9 

M10 

Calcolare integrali definiti 
Calcolare il valor medio di una 
funzione 
Calcolare aree e volumi 
Calcolare gli integrali di funzioni 
discontinue, illimitate e definite in 
intervalli illimitati 

  

5 
EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

M5 

M6 

M8 

M9 

M10 

Saper risolvere semplici equazioni 
differenziali del primo ordine. 

Saper impostare e risolvere 
semplici problemi che hanno come 

modello equazioni differenziali 
 

  

6 STATISTICA 

M5 

M6 

M7 

M8 

 

Saper riconoscere e calcolare i 
rapporti statistici di composizione, 
coesistenza, derivazione e densità. 
Saper leggere e interpretare una 

distribuzione normale di frequenze. 
Saper valutare gli intervalli di 

confidenza. 
 

  

 

  



METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

 Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

 Attività laboratoriali individuali  Contributo di altre discipline 

 
Attività laboratoriali di gruppo 

X 
Indicazione del metodo per lo studio della 

materia 

 Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

 
Problem solving 

 
Altro: Presentazione di contenuti alla classe  da 

parte di alcuni studenti 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                 Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti X Problemi ed esercizi 

 Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                               Prove pratiche 

 Compiti di realtà X Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro (specificare) 

X 

Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 
Del Buono Emanuela 

MATERIA 
IRC 

CLASSE 
5INF3 

1. La “differenza” cristiana (Dottrina sociale della Chiesa) 

2. Dottrina sociale della Chiesa: uomini e donne responsabili. 

3. La Chiesa in dialogo. 

 

TESTI IN ADOZIONE  

R. MANGANOTTI- N.INCAMPO, Il Nuovo Tiberiade, ed La Scuola, 2017 + sussidio Le Grandi Religioni 

 

  



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Del Buono Emanuela 

MATERIA 

IRC 

CLASSE 

5INF3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 
ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

DISCIPL. 

CONCORR. 

1 

La ‘differenza’ 

cristiana. 

(Dottrina sociale 

della Chiesa) 

Lo studente si 

interroga sulla 

propria identità 

umana, religiosa e 

spirituale al fine di 

sviluppare un 

maturo senso 

critico e un 

personale progetto 

di vita. 

Lo studente sa 

motivare, in un 

contesto 

multiculturale, le 

proprie scelte di 

vita, 

confrontandole 

con la visione 

cristiana nel 

quadro di un 

dialogo aperto, 

libero, costruttivo. 

  

2 

Dottrina sociale 

della Chiesa: 

uomini e donne 

responsabili. 

(Cottolengo e Don 
Bosco) 

Lo studente è in 

grado di 

confrontarsi con la 

visione cristiana del 

mondo in modo da 

elaborare una 

posizione 

personale libera e 

responsabile, 

aperta alla ricerca 

della verità e alla 

pratica della 

giustizia e della 

solidarietà. 

Lo studente 

prende coscienza 

criticamente e 

stima valori umani 

e cristiani quali: la 

pace, la giustizia, 

la 

corresponsabilità, 

il bene comune, la 

promozione 

umana, la 

convivialità delle 

differenze. 

  

3  

La Chiesa in dialogo. 

Lo studente è in 

grado di 

riconoscere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nel 

corso della storia, 

in dialogo con le 

altre confessioni 

cristiane, le altre 

religioni e sistemi 

di significato. 

Lo studente valuta 

l’importanza della 

riflessione e della 

prassi della Chiesa 

circa il dialogo con 

il mondo, il 

dialogo 

ecumenico e 

interreligioso. 

  



 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Le tematiche svolte e il tempo ad esse dedicate sono state dettate dall’interesse dei ragazzi. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

 Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

 Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

X 
Attività laboratoriali di gruppo 

 
Indicazione del metodo per lo studio della 

materia 

 Scoperta guidata  Proposte di approfondimento 

 Problem solving  Altro:  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Test                                                                 Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti  Problemi ed esercizi 

 Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                               Prove pratiche 

 Compiti di realtà X Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro:   

X 

Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

   Prova scritta 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 15 alunni, 9 dei quali si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Un piccolo gruppo dalle grandi capacità: gli allievi, pur nella loro eterogeneità, hanno manifestato 

interesse per il dialogo socioeducativo partecipando con impegno alle tematiche proposte. Il docente è 

riuscito a costruire un rapporto educativo completo con gli allievi, cercando di far maturare in essi un 

buonsenso di responsabilità. 

Per la valutazione è stata considerata la partecipazione di ciascun allievo al dialogo socioeducativo, 

l’assimilazione dei contenuti delle tematiche proposte, la frequenza all’attività scolastica e i lavori svolti 

in gruppo. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 
Diego Trombello 

MATERIA 
Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE 
5INF3 

 

1 . IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICO MOTORIA 

Durata – settembre -ottobre circa 6/8 lezioni 

- APPROFONDIRE LA CONSCENZA DEL NOSTRO CORPO E LE SUE NECESSITA’ 
- IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA PER LA SALUTE DELLE PERSONE 
- STILE DI VITA E ATTIVITA’ MOTORIA 

UTILIZZO DEI SUPPORTI GENERALI PER MONITORARE E VERIFICARE L’ATTIVITA’ FISICA 

2- importanza di un costante lavoro aerobico  

Durata- ottobre – novembre circa 8/10 lezioni 

- Resistenza di base e specifica 
- Attività aerobica e anaerobica 
- Sapersi valutare durante un lavoro di resistenza 

Incrementare la capacità di resistenza metodi di incremento 

3 Capacità coordinative  

Durata dicembre – gennaio circa 8/10 lezioni 

- Conoscere le capacità coordinative 
- Utilizzo di piccoli attrezzi per migliorare le capacità coordinative 
- Il salto della corda e lo sviluppo della capacità coordinative 

 

4 LEZIONI SINGOLE IDEATE PRESENTATE E CONDOTTE DAGI RAGAZZI 6/8 lezioni 

- Saper ideare giochi 
- Saper fare presentazioni storico regolamentare e tecnica 
- Saper proporre attività di formazione degli sport prescelti 

Saper condurre la lezione e coinvolgere i compagni 

Sport trattati: pallacanestro. Pallamano, footnet, salto in alto, badminton, hokey su prato, baseball, calcio 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

EDUCARE AL MOVIMENTO 

 



 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Diego Trombello 

MATERIA 

Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE 

5INF3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

 

DISCIPL. 

CONCORREN

TI 

1 

Importanza di un 
costante lavoro 

aerobico e suo utilizzo 
nei giochi e nello sport 

 

Mostrano delle 

carenze pregresse e 

sono riusciti solo in 

parte a mostrare di 

aver raggiunto stili di 

vita orientati 

all’abitudine dello 

svolgimento di attività 

aerobiche 

   

2 

Capacità coordinative. 
Approfondimento 

combinazione 
accoppiamento e 

ritmizzazione e 
orientamento spazio 

tempo 

Mostrano carenze 

pregresse e sono 

riusciti solo in parte 

attraverso l’utilizzo 

della corda a saper 

saltare sia evitando 

errori che utilizzando 

differenti tecniche 

   

3 

Lezioni sulle attività 
sportive preparate 

presentate e condotte 
dagli alunni 

Sanno solo 

parzialmente 

organizzare e 

presentare un 

argomento da loro 

scelto. Mostrano 

carenze 

nell’organizzazione 

delle attività. Hanno 

carenze nella capacità 

di conduzione e 

relazione con i 

compagni 

   

 



 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma nel complesso è stato svolto complessivamente fatto salvo l’unità didattica sulla forza dove 

si è solo svolto un approccio teorico finalizzato a trasmettere le conoscenze dell’argomento. Gli obiettivi 

prefissati nella maggior parte dei casi e mediamente sono stati raggiunti solo parzialmente e in alcuni casi 

ho dovuto ridurre le richieste 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

 Lezione dialogata  Peer tutoring 

X Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

 Attività laboratoriali individuali  Contributo di altre discipline 

 
Attività laboratoriali di gruppo 

 
Indicazione del metodo per lo studio della 

materia 

X Scoperta guidata  Proposte di approfondimento 

 
Problem solving 

 
Altro: organizzazione e gestione di attività   

           personalizzate 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                 Produzione di testi scritti 

X Sviluppo di progetti  Problemi ed esercizi 

 Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                               Prove pratiche 

 Compiti di realtà  Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro:   

X 

Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

capacità di presentazione, 

organizzazione e conduzione di attività 

sportive da loro scelte 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe a me assegnata solo quest’anno fin dall’inizio ha presentato un gruppo disomogeneo con alcuni 

ragazzi che vogliono emergere ed essere protagonisti anche con comportamenti inadatti all’età e altri che 

invece hanno un atteggiamento passivo. Classe poco collaborativa e ognuno pensa principalmente a se 

stesso e non hanno nelle mie ore gruppo nell’intento di sostenere chi ha maggiori difficoltà. Fin dall’inizio 

molti dei componenti la classe hanno evidenziato gravi carenze nella mia disciplina e soprattutto un 

impegno non adeguato a colmare almeno in parte le difficoltà. Alcuni alunni hanno un comportamento 

come sopra indicato inadeguato all’età non rispettoso delle regole e del contesto di lavoro più volte sono 

dovuto intervenire per richiamare a una maggiore senso di responsabilità e maturità rispetto all’età. 

Alcuni alunni hanno ottime capacità ma non sono collaborativi a sostenere i compagni più in difficoltà. 

Molti hanno scarso interesse per la disciplina e mostrano un impegno appena sufficiente. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTI 
Maria Rosaria D’Onghia 

Francesca Liveriero Lavelli 

MATERIA 
Sistemi e reti 

CLASSE 
5INF3 

 

•  Reti. Modello client-server e applicazioni 
 

- Il livello di trasporto 
▪ Il protocollo UDP 

▪ Il protocollo TCP 

 

- Programmazione delle socket in UDP e TCP 
 

- Il livello applicativo e i suoi principali protocolli 
▪ DHCP 

▪ DNS 

▪ http 

▪ servizio email (SMTP, IMAP, POP3) 

 

- Internetworking e relativi aspetti di sicurezza 

▪ NAT 

▪ Firewall 

▪ Proxy 

▪ Modelli: la virtualizzazione 

▪ Accesso da remoto: VPN e cloud computing 

 
Laboratorio: 

▪ Il linguaggio Java 

▪ Realizzazione di un socket UDP in linguaggio Java 

▪ Realizzazione di varie applicazioni in linguaggio Java 

▪ Installazione di Windows Server su VM 

 
 

• La sicurezza nei sistemi informatici 

 
- ISO 27001: 

▪ Il triangolo CIA o RID 

 
- Il quadro normativo in Italia 

 
 
 
 
 
 
 



 
- La sicurezza informatica: 

▪ Crittografia a chiave simmetrica 

▪ Crittografia a chiave asimmetrica 

▪ Sintesi di messaggi 

▪ Autenticazione 

▪ Segretezza 

▪ Firma digitale 

▪ Identità e distribuzione delle chiavi 

 

- Protocolli per la sicurezza: 
 

 

Laboratorio: 
▪ Esercitazione pratica in linguaggio Java con l’algoritmo di crittografia simmetrica AES 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Paolo Ollari - Corso di Sistemi e reti Vol.3 - Editore Zanichelli 

 

  



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Maria Rosaria D’Onghia 

Francesca Liveriero Lavelli 

MATERIA 

Sistemi e reti 

CLASSE 

5INF3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

 

DISCIPL. 

CONCORREN

TI 

1 

Il livello di 

trasporto e i 

protocolli TCP e 

UDP 

Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati e 

reti  

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 

Identificare le 

caratteristiche di 

un servizio di rete 

Selezionare, 

installare, 

configurare e 

gestire un servizio 

di rete locale o ad 

accesso pubblico 

Integrare 

differenti sistemi 

operativi in rete. 

Introduzione al 

linguaggio Java 

Implementazione 

di socket udp e tcp 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

2 La programmazione 
delle socket 

Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati e 

reti 

Descrivere e 

comparare il 

funzionamento di 

dispositivi e 

strumenti 

Identificare le 

caratteristiche di 

un servizio di rete 

Selezionare, 

installare, 

configurare e 

gestire un servizio 

di rete locale o ad 

accesso pubblico 

Implementazione 

di socket udp e tcp 

Informatic

a, sistemi 

e reti 



elettronici e di 

telecomunicazione 

Gestire progetti 

secondo le 

procedure e gli 

standard previsti 

dai sistemi 

aziendali di 

gestione della 

qualità e della 

sicurezza 

Integrare 

differenti sistemi 

operativi in rete. 

3 
Il livello applicativo 

e i principali 
protocolli 

Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati e 

reti 

Gestire progetti 

secondo le 

procedure e gli 

standard previsti 

dai sistemi 

aziendali di 

gestione della 

qualità e della 

sicurezza 

Analizzare il valore, 

i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni 

tecniche per la vita 

sociale e culturale 

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, 

alla tutela della 

persona, 

dell’ambiente e del 

territorio 

Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla 

sicurezza e 

all’accesso ai 

servizi 

Identificare le 

caratteristiche di 

un servizio di rete 

Selezionare, 

installare, 

configurare e 

gestire un servizio 

di rete locale o ad 

accesso pubblico 

Integrare 

differenti sistemi 

operativi in rete. 

 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

4 L’Internetworking 

Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati e 

reti 

Scegliere dispositivi 

e strumenti in base 

Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla 

sicurezza e 

 

Installazione di 
sistemi 

operativi di rete 
Servizi base di 

amministrazion
e di rete (es 

Informatic

a, sistemi 

e reti 



alle loro 

caratteristiche 

funzionali 

Descrivere e 

comparare il 

funzionamento di 

dispositivi e 

strumenti 

elettronici e di 

telecomunicazione 

all’accesso ai 

servizi 

Identificare le 

caratteristiche di 

un servizio di rete 

Selezionare, 

installare, 

configurare e 

gestire un servizio 

di rete locale o ad 

accesso pubblico 

Active 
directory) 

 

5 La sicurezza nei 
sistemi informatici 

Configurare, 

installare e gestire 

sistemi di 

elaborazione dati e 

reti 

Scegliere dispositivi 

e strumenti in base 

alle loro 

caratteristiche 

funzionali Gestire 

progetti secondo le 

procedure e gli 

standard previsti 

dai sistemi 

aziendali di 

gestione della 

qualità e della 

sicurezza 

Analizzare il valore, 

i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni 

tecniche per la vita 

sociale e culturale 

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, 

alla tutela della 

persona, 

dell’ambiente e del 

territorio 

Installare, 

configurare e 

gestire reti in 

riferimento alla 

privatezza, alla 

sicurezza e 

all’accesso ai 

servizi 

Selezionare, 

installare, 

configurare e 

gestire un servizio 

di rete locale o ad 

accesso pubblico 

Implementazione e 

simulazione di 

algoritmi di 

crittografia 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

 

  



 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro di inizio anno è stato rispettato. 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

X Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

X Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

X Attività laboratoriali di gruppo  Indicazione del metodo per lo studio della materia 

 Scoperta guidata  Proposte di approfondimento 

X Problem solving  Altro:  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Test                                                                 Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti  Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                              X Prove pratiche 

 Compiti di realtà  Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro:   

X 

Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

capacità di presentazione, 

organizzazione e conduzione di 

attività sportive da loro scelte 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con 

apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 
Lorella Lauritano 

MATERIA 
Storia e Educazione Civica 

CLASSE 
5INF3 

 
Dalla Restaurazione ai Risorgimenti 

L’unificazione dell’Italia 

L’età dell’industrializzazione 

- La prima industrializzazione 

- La seconda rivoluzione industriale 
- Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniali 

Dalla Belle époque alla Grande guerra 

L’Italia nell’età giolittiana 

Il sistema giolittiano 

L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza  

La Grande guerra 

Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie 

Il dopoguerra in Europa 

La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 

La Rivoluzione sovietica (1917) - cenni 

La caduta degli Zar, la nascita dell’Unione Sovietica, la nascita della CSI (1917-1923-1991) (cenni – Flipped 
Class dopo la mia introduzione/presentazione) 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 

▪ La fine di un’epoca: il crollo di Wall Street 
▪ Dalla “grande depressione” al New Deal 

I totalitarismi 

▪ Il regime fascista di Mussolini  

▪ Le dittature di Hitler e di Stalin 
 

Approfondimento:  

Le Leggi razziali 

La shoa 

Le foibe  

L’eccidio degli Armeni 

I gulag 

 

 

 

 

 

 



 

La seconda guerra mondiale 

Verso la catastrofe   

Un immane conflitto 

▪ Le prime operazioni belliche 

▪ Il ripiegamento dell’Asse 

▪ Le ultime fasi della guerra 

L’Italia spaccata in due 

▪ Il neofascismo di Salò 

▪ La Resistenza 

▪ La guerra e la popolazione civile 
I massacri della popolazione civile 

Gli anni della guerra fredda 

Un mondo diviso in due blocchi 

▪ Verso un nuovo ordine internazionale 

- La contrapposizione USA-URSS 

- L’inizio della guerra fredda 

Guerra di Corea, Vietnam, Il conflitto arabo-israeliano (cenni)  

Educazione Civica 

La Costituzione italiana 

- Art.1 Sovranità popolare 

- Art.2 I Diritti inviolabili 

- Art.3 Tutti i Cittadini sono uguali 

- Art.5 Una, Indivisibile 

- Art.7 Lo Stato e la Chiesa Cattolica 

- Art.9 e art.34 Sviluppo – Cultura e Ricerca Scientifica / Patrimonio storico-artistico 

- Art.11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa … 

- Art.12 La Bandiera italiana è il Tricolore … 

 

▪ Dalla Magna Charta Libertatum alle prime Costituzioni  

La Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo 

▪ La Società di Massa 

▪ La Società dei Consumi – La Globalizzazione 
▪ Land grabbing 
▪ Friburgo il quartiere di Vauban 
▪ Inquinamento e riciclo: i mozziconi di sigaretta 
▪ Progetto “Contrasto alla violenza alla donna” 

▪ Lettura del Quotidiano in Classe 
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

V. Castronovo, MilleDuemila, Un mondo al plurale, La Nuova Italia, Milano 2012. Voll.2 e 3 con 
Cittadinanza e Costituzione 

 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Lorella Lauritano 

MATERIA 

Storia e Educazione Civica 

CLASSE 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 
ATTIV. 

LAB. 

DISCIPL. 

CONCORR. 

 
Produzione 

scritta 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

adeguandolo a 

diversi ambiti 

comunicativi. 

Analizzare e 

interpretare testi 

di vario tipo. 

Produrre testi di 

vario tipo 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, 

retorica di un testo storiografico e di un 

documento storico. 

 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei 

temi trattati e operare collegamenti 

 

Diritto e 

Costituzione 

1 

L’Europa e il 

mondo 

all’inizio del 

Novecento 

Maturare un 

metodo di    

studio 

conforme 

all'oggetto 

indagato. 

 

Usare in 

maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

Individuare parole e concetti chiave. 

Classificare le informazioni in base a 

criteri dati. 

Schematizzare le informazioni. 

Attribuire ai principali termini storici e 

storiografici il loro significato. 

Rispondere correttamente a domande 

strutturate sugli argomenti di studio. 

Collocare informazioni e eventi su una 

carta geo-storica. 

Confrontare in tabelle, diacroniche o 

sincroniche, fenomeni e processi storici. 

Arte 
  

2 

La Prima 
Guerra 
Mondiale: le 
cause e gli 
esiti 
 



3 
Il primo 
dopoguerra 
 

proprie della 

disciplina. 

 
Conoscere i 

principali 

eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 

periodo della 

storia 

dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della 

storia globale 

del mondo. 

 

Leggere 

documenti 

storici e 

confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in 

forma scritta e 

orale, i temi 

trattati in modo 

articolato e 

attento alle 

loro relazioni 

Sintetizzare un testo storico. 

Completare e costruire schemi e mappe 

concettuali. 

Rispondere a domande aperte sui temi 

affrontati. 

Produrre discorsi coerenti e corretti sul 

piano lessicale. 

Utilizzare in modo appropriato i 

concetti studiati. 

Individuare e descrivere l'origine storica 

di fenomeni contemporanei. 

Cogliere le persistenze e i mutamenti di 

determinati fenomeni del tempo 

 

4 
La Seconda 
Guerra 
Mondiale 

5 
Il secondo 
dopoguerra 
 

6 

La guerra 
fredda/ il 
mondo 
diviso in due 
blocchi 
 

7 L’UE 

 

 

  



 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Ha subito un rallentamento dovuto principalmente alla mancanza di impegno e di continuità nello 

studio, da parte di più di un terzo della Classe. Inoltre scarsa l’abitudine a ritrovare sul libro di testo e a 

studiare quanto presentato a lezione. Per molti studenti la Scuola si esaurisce con la spiegazione del 

docente. Non sono mai mancati gli inviti ad approfondire e a operare collegamenti. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale X Pair work 

X Lezione dialogata X Peer tutoring 

X Metodo sperimentale X Flipped Classroom 

X Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

X Brainstorming X Cooperative learning 

X Attività laboratoriali di gruppo X Indicazione del metodo per lo studio della 

materia 

X Scoperta guidata X Proposte di approfondimento 

X Problem solving X Altro:  

   analisi del testo storiografico, di tabelle e carte 

tematiche – Ricerche e approfondimenti 

tematici. Esempi di bilanci dello Stato 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

X Test                                                                X Produzione di testi scritti 

X Sviluppo di progetti X Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

X Relazioni X Prove grafiche 

X Temi                                                              X Prove pratiche 

X Compiti di realtà X Presentazioni multimediali 

X Analisi del testo X Altro:   

X Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

   Debate 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
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DOCENTI 
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MATERIA 
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•   Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 
 

- I sistemi distribuiti 
▪ Definizioni di sistema distribuito 

▪ Classificazione dei sistemi distribuiti 

▪ Vantaggi e svantaggi della distribuzione 

 

- Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 
▪ Architetture distribuite hardware 

▪ Architetture distribuite software 

▪ Architettura a livelli 

 

- La comunicazione nel Web con protocollo HTTP 
▪ HTTP e il modello client-server 

▪ Il protocollo HTTP 

▪ La comunicazione client-server 

▪ Tipi di connessioni 

▪ I messaggi HTTP 

▪ Messaggio di richiesta: HTTP Request 

▪ Messaggio di risposta: HTTP Response 

▪ Header HTTP 

▪ Metodi (verbi) HTTP 

▪ Le rappresentazioni HTTP 

▪ I codici di stato 

 

- Le applicazioni Web e il modello client-server 

▪ Caratteristiche di una applicazione Web 

▪ Il modello client-server 

▪ Livelli e strati 

 
- Le applicazioni di rete 

▪ Il modello ISO/OSI e lo strato applicativo 

▪ Le applicazioni di rete 

▪ Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 

▪ Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

 

 



 

• Tecnologie e protocolli delle reti di computer 
 

- La tecnologia packet-switching e la rete Internet 
- Lo standard Ethernet per le reti LAN wired e wireless 
- Il modello ISO/OSI e lo stack di protocolli TCP/IP 
- Il livello di rete e il protocollo IP 
- Il livello di trasporto e i protocolli UDP e TCP 

 

•   Il socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
 

- I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
▪ Definizione di socket 

▪ Le porte di comunicazione e i socket 

 

- La connessione tramite i socket 
▪ Famiglie e tipi di socket 

▪ Trasmissioni unicast e multicast 

 
- Laboratorio:  

▪ I socket codificati nel linguaggio C 

▪ Client e server TCP in C 

▪ Realizzazione di un socket con richiesta di data e ora di sistema 

▪ Realizzazione del socket “Asta on line”  

▪ Il protocollo UDP in C 

 

• Gestione dei documenti in formato XML 
 

- La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei documenti 
 

- La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD 
 

- API per la gestione di documenti XML con linguaggio Java 
 
 

• Le Web Applications  
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Meini, Formichi - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni Vol.3 

      Editore Zanichelli 
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MATERIA 

Tecnologia e Progettazione dei 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

 

DISCIPL. 

CONCORREN

TI 

1 

Architettura 

di rete e 

formati per lo 

scambio dei 

dati 

Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti 

locali o servizi a distanza;  

scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle 

loro caratteristiche 

funzionali; configurare, 

installare e gestire 

sistemi di elaborazione 

dati e reti;  redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Progettare 

l’architettura di un 

prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti 

tecnologiche 

 

 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

2 

Il socket e la 
comunicazione 
coi protocolli 
TCP/UDP 

Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti 

locali o servizi a distanza; 

scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle 

loro caratteristiche 

funzionali; configurare, 

installare e gestire 

sistemi di elaborazione 

dati e reti. 

Realizzare 

applicazioni per la 

comunicazione di 

rete; sviluppare 

programmi client-

server utilizzando 

protocolli esistenti; 

progettare semplici 

protocolli di 

comunicazione; 

realizzare semplici 

applicazioni 

orientate ai servizi 

• I socket 

codificati nel 

linguaggio C 

• Client e server 

TCP in C 

• Realizzazione 

di un socket 

con richiesta di 

data e ora di 

sistema 

• Realizzazione 

del socket 

“Asta on line” 

• Il protocollo 

UDP in C 

 

 

Informatic

a, sistemi 

e reti 



3 

Gestione dei 

documenti in 

formato XML 

 

Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti 

locali o servizi a distanza;  

scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle 

loro caratteristiche 

funzionali; configurare, 

installare e gestire 

sistemi di elaborazione 

dati e reti;  redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Progettare 

l’architettura di un 

prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti 

tecnologiche 

 

• Progettazion

e, mediante 

schemi XSD, 

di linguaggi 

XML che 

realizzano 

specifici 

documenti 

• Realizzazione 

in linguaggio 

Java di 

programmi 

che 

forniscano 

specifiche 

funzioni 

applicative 

• Validazione 

di documenti 

XML rispetto 

ad uno 

schema XSD 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

4 
Le Web 

Applications  

 

Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti 

locali o servizi a distanza;  

scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle 

loro caratteristiche 

funzionali; configurare, 

installare e gestire 

sistemi di elaborazione 

dati e reti;  redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Progettare 

l’architettura di un 

prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti 

tecnologiche 

 

 

Realizzazione di 

Web 

Applications con 

Netbeans 

Informatic

a, sistemi 

e reti 

 

 

  



 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro di inizio anno è stato rispettato solo 

parzialmente,  sia per l’avvicendarsi, nel primo quadrimestre, di diversi docenti ITP, sia per le numerose 

ore di lezione di laboratorio che sono andate perdute per cause varie. 

 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale  Pair work 

X Lezione dialogata  Peer tutoring 

X Metodo sperimentale  Flipped Classroom 

X Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline 

X Attività laboratoriali di gruppo  Indicazione del metodo per lo studio della materia 

 Scoperta guidata  Proposte di approfondimento 

X Problem solving  Altro:  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Test                                                                 Produzione di testi scritti 

 Sviluppo di progetti  Problemi ed esercizi 

X Questionari X Interrogazioni                                                       

 Relazioni  Prove grafiche 

 Temi                                                              X Prove pratiche 

 Compiti di realtà  Presentazioni multimediali 

 Analisi del testo  Altro:   

X 

Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno,  

metodo, ecc.) 

 

capacità di presentazione, 

organizzazione e conduzione di 

attività sportive da loro scelte 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con 

apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti. 
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