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Il presente documento viene redatto secondo le indicazioni contenute nell‘ art. 9 dell‘ 

―Ordinananza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione perl‘anno scolastico 

2019/2020‖ (O.M. n°10 del 16.05.2020). 

 

Il Documento, elaborato dal Consiglio di classe, ai sensi dell‘art. 17, comma 1, del D.lgs 

226/2005, oltre ad esplicitare i contenuti, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, illustra anche: 

- le attività, i percorsi ei progetti svolti nell‘ambito di ―Cittadinanza e Costituzione‖, 

- i testi oggetto di studio nell‘ambito dell‘insegnamento di Italiano duranteil quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

Nella redazione del Documento, il Consiglio di classe tiene conto, inoltre, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che in seguito si sono 

concretamente verificate sul territorio italiano, in conseguenza della diffusione dell‘agente 

patogeno identificato con la denominazione di COVID-19. 

La normativa vigente, durante il corrente anno scolastico, è stata integrata da una serie di misure 

urgenti emanate per l‘emergenza coronavirus sottoelencate: 

 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge n.13 del 5 marzo 2020) 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19‖ sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo”; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

 Nota Ministero Istruzione n. 279 dell‘ 8 marzo 2020 – Istruzioni operative; 

 DPCM 9 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile”; 

 Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 – Prime indicazioni operative sulla 

DAD; 

 DPCM 1 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile”; 

 Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio”; 

 DPCM 10 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio”; 

 LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020 – ―Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020. 
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IDENTITA‘ ISTITUTI TECNICI 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione 

dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 

226/05. 

PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

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

tecnologico in linea con le indicazioni dell‘Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l‘approfondimento, l‘applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area 

di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento (esplicitati 

nell‘allegato C6) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali. Queste comprendono 

altresì l‘articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche 

con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l‘apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework EQF). L‘area di istruzione generale ha l‘obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l‘obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l‘obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

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

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a ―Cittadinanza e 

Costituzione‖ di cui all‘art. 1 del Decreto Legge 137/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 

quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a 

conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, di accedere all‘università, al sistema dell‘istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l‘accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un‘articolazione dell‘istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di 

cui all‘articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 
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PROFILO CULTURALE DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

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

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

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

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

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

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

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

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

dell‘ambiente e del territorio; 

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

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

progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell‘organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

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

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

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

dell‘innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

Il Diplomato in Informatica sa utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Nell‘articolazione “Informatica” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 

alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi Informatici: 

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

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

telecomunicazione; 

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

qualità e della sicurezza; 

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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QUADRO ORARIO 

A
R

E
A
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O

M
U

N
E

 

  

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Sc.Terra) 3 -    

Scienze Integrate (Biologia) - 3    

Tecnologie e tecniche di Rapp. Grafiche (TTRG) 2 2 - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) - 3 - - - 

Tecnologie Informatiche (T.I) 3 - - - - 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 Informatica - - 6 6 6 

Sistemi e Reti - - 4 4 4 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Inf. e Telec - - 3 3 4 

Telecomunicazioni - - 3 3 - 

Gestione progetto, organizzazione di impresa - - - - 3 
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COMPOSIZIONE della CLASSE 

N° STUDENTE 

1 BARRESI Matteo Pio  

2 CIMIERI Valer io  

3 DASCALU Andrei  

4 DE LUCA Nicholas  

5 DE ROSE Daniele  

6 FILIPPELLI Nicola  

7 FODARO Emilio Gaetano  

8 FRONTERA Alfonso P ietro Paolo  

9 INGEGNO Vincenzo  

10 LONETTO Samuele  

11 MARASCO Giovanni  

12 MIGALE Daniel  

13 MINNITI Marika  

14 MONGIARDO Luca  

15 OLIVERIO Daniele  

16 PRESTINICE Tommaso  

17 ROSATI Gabrie l  

18 SCILANGA Salvatore  

19 SCRIVANO Domenico  

20 SGARRIGLIA Anthony  

21 TRIVIERI Raffaele  

 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

NON AMMESSI 

N° 

 

RITIRATI 

 N° 

2017/2018 27 0 0 5 0 

2018/2019 22 1 0 2 0 

2019/2020 21 0 0 - 0 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  8 

 

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

Lingua e letteratura italiana SESTITO            CATERINA x x x 

Storia FRANDINA         ROSANNA - x x 

Matematica MERCURIO        GIUSEPPE - - x 

Lingua inglese MONTALCINO    MASSIMO - x x 

Tecn. e progett. di sistemi inform. e telec (TPSIT) RIGANELLO       DARIO - - x 

Lab. T.P.S.I.T ALBANESE         DANIELE - - x 

Informatica PALLONE           MARINO - - x 

Lab. Informatica RAGO                GIUSEPPE x x x 

Sistemi e Reti CANDALISE       GIUSEPPE DONATO - - x 

Lab. Sistemi e Reti DE FAZIO          ROBERTO x x x 

Gestione Progetto, organizzazione d'impresa NICOTERA        DANIELA - - x 

Lab. G.P.O.I. RAGO                GIUSEPPE x x x 

Religione PRANTERA        RITA - - x 

Scienze Motorie FABBIANI          MARIA DOLORES x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 21 studenti, 1 ragazza e 20 ragazzi. Il gruppo-classe risulta eterogeneo 

per l‘estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni. L‘andamento generale della classe per 

quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se risulta 

difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in 

termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All‘interno del gruppo-classe, 

infatti, accanto ad un ristretto numero di studenti che hanno seguito l‘attività didattica con 

profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le 

loro potenzialità, inoltre un esiguo numero di alunni presenta diffuse lacune nella preparazione. 

E‘ presente un alunno con D.S.A. certificato che ha seguito il suo percorso scolastico avvalendosi 

delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP, elaborati annualmente dal 

Consiglio di classe e adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. Alla fine di questo percorso scolastico, gli studenti che si 

sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno 

costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, 

conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e 

capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso è stato 

caratterizzato da una partecipazione all‘attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo 

in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali 

hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre. Nel corso 

dell‘anno, per colmare eventuali lacune esistenti nelle conoscenze, sono state attivate strategie di 

recupero curriculare dai diversi docenti. Dal punto di vista disciplinare la classe durante il terzo 

anno si è dimostrata particolarmente vivace, registrando numerosi provvedimenti disciplinari che 

hanno impedito lo svolgimento dei PCTO. Si evidenzia che la classe durante il terzo e quarto anno 

ha subito la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici o alunni trasferiti.  Nel corso del 

quinto anno non sono emerse particolari problematiche, il comportamento degli alunni, 

nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed adeguatamente partecipe. 

Gli studenti, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto 

è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. Durante l‘ultimo trimestre la 

classe si è dimostrata disomogenea nel seguire le attività previste dalla didattica a distanza e solo 

un gruppo di alunni ha mostrato interesse costante nel seguire e svolgere le esercitazioni via via 

organizzate dai docenti. In conclusione, dall‘analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare 

che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell‘impegno profuso, hanno 

maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di 

capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro 

percorso di crescita personale.  
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OBIETTIVI FORMATIVI RIMODULATI 

Di seguito vengono declinate le competenze chiave per l‘apprendimento permanente. Per quanto 

riguarda la descrizione degli OSA in ambito disciplinare si rimanda ai piani di lavoro per ogni 

singola disciplina. 

OBIETTIVI COMUNI E/O TRASVERSALI 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell‘offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 

Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

- rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, 

le giustificazioni, ecc.); 

- rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi); 

- sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di 

comportamento nelle assemblee di classe, di istituto, etc. ); 

- capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

- accettazione del diverso perché appartenente a diversa cultura; 

- puntualità nelle consegne; 

- ordine  e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti 

personali); 

OBIETTIVI DIDATTICI 

a) acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo attraverso: 

- capacità di prendere appunti; 

- capacità di organizzazione; 

- uso personale degli strumenti (es. libro di testo, carte, schemi grafici, ecc...); 

- applicazione pratica di elementi teorici; 

- capacità di autovalutarsi; 

- capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno 

mnemonico e più consapevole; 

b) sviluppare capacità logiche 

- cogliere analogie, differenze, correlazioni; 

- distinguere le informazioni principali e quelle secondarie; 

- riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere 

l‘unitarietà dei saperi; 

- applicare regole e principi; 

c) sviluppare capacità comunicative 

- comunicare oralmente in modo funzionale al contesto e allo scopo utilizzando stili 

comunicativi differenziati; 

- produrre in forma scritta messaggi coesi e coerenti anche mediante strumenti informatici; 
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- saper argomentare; 

- fare propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina; 

d) saper affrontare compiti e problemi 

- definire una strategia di azione valutando vincoli e risorse di un contesto in relazione agli 

obiettivi da raggiungere; 

- analizzare situazioni problematiche e rappresentarle attraverso un modello; 

- prefigurare soluzioni alternative e originali ad un problema; 

- identificare e consultare fonti informative in relazione ad uno specifico 

problema/situazione; 

OBIETTIVI TECNICO PROFESSIONALI 

 

1) Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune 
soluzioni 

Lo sviluppo di questa competenza è obiettivo specifico 

della disciplina che tradizionalmente utilizza attività di 

problem-solving come strumento didattico e di 

contestualizzazione professionale privilegiato. 

2) Sviluppare applicazioni informatiche 

per reti locali o servizi a distanza 

Lo sviluppo di applicazioni software in vari linguaggi di 

programmazione adottando le più diffuse tecniche e 

tecnologie costituisce la caratteristica fondamentale 

della disciplina che è specificatamente finalizzata a 

costruire una competenza professionale nel settore 

dell‘informatica applicata alle comunicazioni. 

3) Scegliere dispositivi e strumenti in 
base alle loro caratteristiche 

funzionali 

Relativamente ai dispositivi hardware lo sviluppo di 

questa competenza professionale è compito specifico 

della disciplina ―Sistemi e reti‖; questa disciplina 

concorre alla sua costruzione proponendo e 

confrontando strumenti software per lo sviluppo di 

applicazioni e la gestione di dati. 

4) Gestire progetti secondo le procedure 

e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza 

Lo sviluppo di questa competenza, che è generale e 

professionale allo stesso tempo, è compito specifico 

della disciplina ―Gestione progetto ed organizzazione 

aziendale‖, ma non può prescindere dagli strumenti 

documentali ed operativi specifici del settore di 

riferimento. La disciplina ha tra le sue finalità la 

presentazione delle modalità e degli strumenti di 

gestione dei progetti software. 

5) Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Questa competenza viene sviluppata in ogni attività di 

laboratorio strutturata: in particolare per la 

documentazione dei progetti software si impiegano 

nella realtà industriale specifici strumenti – come i 

formalismi grafici del linguaggio UML e i diagrammi 

E/R per la rappresentazione delle relazioni tra dati  – la 

cui acquisizione è obiettivo specifico della disciplina. 
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PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATE 

WhatsApp/Skype/e-mail – aule virtuali del Registro Elettronico/Google education/Moodle/Weschool/Teams 

di office 365/CISCO WebEx/Telegram/Zoom/Google Suite/Google team 

 

MODALITA‘ DI GESTIONE DELL‘INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI (SPECIFICARE LA FREQUENZA) 

chiamate vocali di gruppo – frequenza settimanale 

chiamate vocali di classe- frequenza giornaliera 

video lezioni in differita/in diretta/audio lezione differita/in diretta/chat - frequenza giornaliera        

Restituzione degli elaborati corretti tramite: posta elettronica/ registro elettronico / - frequenza settimanale

   

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

Visione di filmati/documentari/libro di testo parte digitale/schede/lezioni registrate dalla RAI/ materiali 

prodotti dal docente/Slide PowerPoint  

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO 

App case editrici/libri digitali / tavolette grafiche / ambienti di sviluppo per il linguaggio Python Idle e 

PyCharm – www.pok.polimi.it -  Jdoodle.com – ambiente per la simulazione di reti informatiche: cisco packet 

tracer – IDE online per la programmazione in linguaggio C/C++/Java : https://www.onlinegdb.com/ - editor 

online per la realizzazione di grafici : draw.io - Geogebra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pok.polimi.it/
https://www.onlinegdb.com/


Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  13 

 

ATTIVITA‘ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

(mondo lavoro/Università) 

 

22 Gennaio – 17 Febbraio 2020 Partecipazione al progetto Cyberchallenge.IT 

23 Gennaio 2020 – Incontro di Orientamento Aeronautica Militare 

14-16 Febbraio 2020 – Partecipazione al Game@School quarta edizione 

06 Novembre 2019 – Incontro di orientamento Forze armate e forze di polizia 

 

SOCIALI 

(volontariato/AIRC/AVIS 

ADMO/ON THE ROAD) 

 

11 Novembre 2019 – Incontro formativo- informativo – cittadinanza attiva 

Volontariamo percorso di promozione della cultura del volontariato‖ 

27 settembre 2019 – Manifestazione Global Strike for future – sciopero 

globale sul clima 

 

CULTURALI 

(presentazioni 

libri/convegni/eventi 

 

05 Dicembre 2019 – uscita didattica teatro Apollo Crotone ―Dorian Gray : il 

ritratto‖ 

09 Dicembre 2019 – Seminario ―tracciato narrativo della prima guerra 

mondiale‖ di Giuseppe Condello 

11 Gennaio 2020 – incontro con l‘autore Nicola Vacca  

23 Ottobre 2019 – Mostra fotografica itinerante ―Frammenti di Storia‖ 

28-30 Ottobre 2019 – Partecipazione all‘Hackaton regionale  

 

LINGUISTICHE 

(PON/Certificazioni) 

 

 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

Crociera mediterraneo occidentale dal 16 al 27 febbraio 2020 con MSC 

OPERA e PCTO (Orientamento in Opera in collaborazione con l‗UNIME) 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO 
ANNO  

SCOLASTICO 
COINVOLG. 

STUDENTI COINVOLTI 

(se individuale) 

Mostra fotografica itinerante‖ Frammenti di 

storia‖-Parco Pitagora 

 

Incontro formativo-informativo Cittadinanza 

Attiva ―Volontariamo, percorso di promozione 

della cultura del volontariato‖ 

 

Partita di calcio femminile di beneficenza ―Io 

dono…‖ promossa dall‘Associazione Nicole 

Ferrari 

2019/2020 

CLASSE  

 

Incontro con l‘autore Nicola Vacca 
CLASSE  

 

Competizione Game@shool 2020 
INDIVIDUALE Dascalu - Sgarriglia  

Visita istituzionale del Prefetto di Crotone 2018/2019 CLASSE 

Giornata mondiale Giustizia sociale 

 

Manifestazione Contrasto alla violenza sulle  

donne. 

 

Convegno sull‘ Educazione all‘affettività con 

Pietro Grassi 

2017/2018 

CLASSE  

Presentazione del libro ―Diario di un espatriato‖ 

di Domenico Carracciolo 
CLASSE  
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TESTI DI ITALIANO - OGGETTO DI STUDIO DEL QUINTO ANNO 

(ai sensi art. 17 c.1 O.M.10 del 16.05.2020) 

TITOLO AUTORE 

Bisogna sventrare Napoli  - ―Il ventre di Napoli‖ Matilde Serao 

Vita dei campi  

 

 

Giovanni Verga 

―Rosso Malpelo‖ 

Mastro-don Gesualdo 

Novelle rusticane  - ―La libertà‖ 

I Malavoglia 

―Il naufragio della Provvidenza‖  

―L‘abbandono di ‗Ntoni‖ 

Il segreto del ritratto  - ―Il ritratto di Dorian Gray‖ Oscar Wilde 

―Lavandare‖ 

―X Agosto‖ 

―Temporale‖ 

 

Giovanni Pascoli 

“La sera fiesolana‖ 

―La pioggia nel pineto‖ 

 

Gabriele d’Annunzio 

Senilità - ―L‘inconcludente senilità di Emilio‖ 

“La vita attuale è inquinata alle radici” 

 

Italo Svevo 

Una mano che gira una manovella 

―Quaderni di Serafino Gubbio operatore‖ 

 

Luigi Pirandello 

Il primo Manifesto 

―Fondazione e Manifesto del Futurismo‖ 

―Bombardamento di Adrianopoli‖ 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il porto sepolto - ―Veglia‖ - ―San Martino del Carso‖ 

Naufragi - ―Mattina‖ 

Girovago - ―Soldati‖ 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

―Non chiederci la parola‖ 

―Spesso il male di vivere ho incontrato‖ 

 

Eugenio Montale 

Il sentiero dei nidi di ragno - ―La pistola del tedesco‖ 

Marcovaldo  - ―La pietanziera‖ 

 

Italo Calvino 

La tregua 

―La liberazione‖ 

Primo Levi 

La luna e i falò - ―Il ritorno di Anguilla‖ Cesare Pavese 

Scritti corsari - ―L‘omologazione televisiva‖ 

Ragazzi di vita - ―La maturazione del Riccetto‖ 

 

Pier Paolo Pasolini 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 

LINGUA 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

LETTERATURA 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche  

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l‘informazione 

COMPETENZE  ACQUISITE 

LINGUA 

Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità, previsti per la Prova d'esame. 

Produce relazioni, sintesi, commenti 

LETTERATURA 

Contestualizza l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici, scientifici dell‘epoca di riferimento. 

 

Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana 

UDA 

LINGUA 

L‘analisi del testo letterario 

Il testo argomentativo 

Il testo espositivo-argomentativo 

LETTERATURA 

Principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi, con riferimenti 
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alle letterature di altri Paesi:  

Positivismo, Naturalismo, Verismo, Scapigliatura, Decadentismo e Simbolismo, Futurismo, 

Ermetismo 

Gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 

principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari: 

Matilde Serao: Bisogna sventrare Napoli 

Verga: i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Pascoli:Myricae 

D‘Annunzio e i romanzi: Il piacere, Le vergini delle rocce, Il trionfo della morte, Il fuoco 

D‘Annunzio e la poesia: Alcyone 

Svevo: Una Vita. Senilità. La Coscienza di Zeno 

Pirandello: L’umorismo, Il fu Mattia Pascal 

Ungaretti Il porto sepolto, Allegria,Sentimento del tempo, Il dolore 

Montale Ossi di seppia, La bufera e altro 

Pavese: La luna e i falò 

Levi: La tregua 

Pasolini: Scritti corsari, Ragazzi di vita 

Calvino: la critica alla società del benessere, Il sentiero dei nidi di ragno, Marcovaldo, Il barone 

rampante 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Lezioni in Power Point predisposte dall‘insegnante 

 Cooperative Learning 

 Ricorso a fonti autentiche 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  18 

 

STORIA 

PECUP 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti, personali e sociali 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

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

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 Riconoscere l‘interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l‘informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati. 

 Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. 

 Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione. 

 Coglie persistenze e mutamenti. 

 Conosce, anche se in maniera limitata, il lessico specifico 

UDA 

L‘EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO ‗800 

Il ruolo di Cavour. Le tappe della formazione dell‘Unità d‘Italia. I problemi dello Stato postunitario e la 

politica della Destra storica. 

Francia, Germania, Russia ed Inghilterra nella seconda metà dell‘Ottocento. 

L‘indipendenza delle colonie dell‘America Latina. La guerra civile americana. 

La seconda rivoluzione industriale. 

I governi della Sinistra storica. 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA I GUERRA MONDIALE 

La formazione della società di massa. Luci ed ombre della belle époque. 

La politica interna ed estera di Francia, Germania ed Inghilterra. La crescita della Russia. Lo sviluppo degli 

USA. 

La figura di Giolitti. 

Le cause remote e la scintilla della guerra. Le svolte del 1917 e l‘epilogo. 

I TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 

La crisi generale del dopoguerra. Lo sviluppo di socialismo e nazionalismo. 

La rivoluzione bolscevica. La nascita dell‘URSS. Lo stalinismo. 
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Le cause dell‘ascesa del fascismo. Lo stato fascista e la politica sociale, economica ed estera. 

La repubblica di Weimar. Le cause dell‘ascesa del nazismo e la sua ideologia. Lo stato totalitario. 

Il quadro europeo tra le due guerre. 

La guerra tedesca e la guerra parallela italiana. La caduta del fascismo e la vittoria degli alleati. La Shoah. 

La guerra dei civili. 

ATTIVITA‘ e METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Attività guidate 

Discussione interattiva 

Attività di ricerca e di approfondimento, individuali e di gruppo 

Brain storming 

Produzione di elaborati e di sintesi 

Ricorso a fonti autentiche 
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LINGUA INGLESE 

PECUP 

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi 

 Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro di livello B1/B2 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l‘informazione. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Distinguere varie tipologie di testi orali e scritti, nei diversi registri e stili linguistici 

 Comprendere, analizzare e sintetizzare brevi testi orali o scritti di carattere generale o specifico, 

cogliendone le informazioni principali 

 Esprimersi su argomenti di vario genere in modo efficace e adeguato al contesto,   anche se con 

qualche imprecisione dal punto di vista formale 

 Produrre brevi testi scritti di carattere generale o specifico utilizzando funzioni e strutture 

linguistiche appropriate  

 Riflettere sulla lingua a livello semantico, morfo-sintattico e fonologico 

 Conoscere le funzioni comunicative e le strutture grammaticali di livello B1/B2, nonché      i 

concetti più importanti degli argomenti di micro-lingua studiati     

 Possedere  un repertorio lessicale adeguato, anche in relazione al linguaggio settoriale 

UDA 

Principali funzioni comunicative e strutture linguistiche di livello B1/B2 

The information superhighway 

-Interconnected networks 

-All‘s hot! 

-From newsgroups to twitter 

Program development 

-Computer programming 

-Building a program 

-System flowcharts 

A world of apps. Java: a bright star 

-A world of Apps 

-Java: a software system for online multimedia 

-Java programming language 

-Security-Cryptography 

Finding the right career path 

-IT in our lives 
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-ICT in commerce and at work 

-Career opportunities for IT specialists 

ATTIVITA‘ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Ricorso a fonti autentiche 

 Didattica a distanza 
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MATEMATICA 

PECUP 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

 comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

□ Sa utilizzare i metodi e gli strumenti dell‘analisi matematica. 

□ Sa affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli strumenti 

matematici più adeguati. 

problemi e per studiare e tracciare grafici di funzioni ad una variabile  

 regole di integrazione 

di indirizzo 

OSA 

 leggere un grafico  e trarre da esso informazioni qualitative e quantitative 

 tracciare il grafico di una funzione, utilizzando i metodi della analisi matematica 

 risolvere integrali indefiniti  

 calcolo delle aree mediante l‘integrale definito 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

affinare le capacità di analisi, di deduzione e di sintesi e potenziare il pensiero critico. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Problem solving 

 didattica a distanza tramite piattaforma del registro elettronico. 

 correzione asincrona  del lavoro assegnato e costante  feedback  con correzione/integrazione e 

spiegazione degli esercizi  
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SISTEMI E RETI 

 

PECUP 

L‘articolazione d‘indirizzo ―Informatica‖ ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, specifiche competenze nell‘ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell‘infrastruttura 

di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato 

componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che 

gli consentono di leggere le problematiche dell‘intera filiera. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l‘informazione. 

COMPETENZE ACQUISITE 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e 

di telecomunicazione; 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 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. 

UDA 

Richiami Livelli ISO/OSI, Indirizzamento IP, Subnetting 

UDA 1 - IL WEB 

L‘architettura del Web , Il protocollo http, https, cenni sui servizi del web (FTP, DNS) 

UDA 2 - VLAN: Virtual Local Area Network 

Virtual LAN definizioni 

VLAN Tagged e Untagged 

Frame ethernet di una Tagged VLAN 

VLAN Condivise su più switch 

UDA3 - Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

La crittografia simmetrica 

Crittografia a chiave simmetrica 

Crittografia a chiave asimmetrica 

Crittoanalisi – principio di Kerckhoffs 
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Il cifrario DES – 3-DES – IDEA – AES 

La crittografia asimmetrica  - algoritmo RSA 

Certificati e firma digitale ( operazione di imbustamento)  – hash – certificati – PKI 

Modalità di firma PADES e CADES  

Strumenti per l‘uso pratico della firma digitale 

UDA 4 - La sicurezza delle reti 

La sicurezza dei dati tipologie di minacce 

Sicurezza di un sistema informatico 

Valutazione dei rischi 

L‘ingegneria sociale – principali tipologie di attacchi 

Il backup dei dati – completo, differenziale, incrementale 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Personale e Network firewall 

UDA 5 – Reti VPN 

Tipologie di reti VPN 

Protocolli di comunicazione 

UDA 6 Wireless e reti mobili 

Topologia di una rete Wireless 

La rete cellulare 

Lo standard 802.11  

L‘autenticazione nelle reti wireless 

La sicurezza nelle reti wireless casalinghe 

La sicurezza nelle reti wireless aziendali 

Esercitazioni di laboratorio 

Pagina web con HTML /CSS e Form – metodi GET e POST 

Configurazione di una VLAN con Cisco Packet Tracer 

Algoritmo di cifratura in linguaggio C++/Java 

Installare un certificato SSL sul server Altervista 

Configurazione di un rete VPN con Cisco Packet Tracer 

Configurazione di una rete wi-fi con Cisco Packet Tracer 

Configurazione di un server Radius con Cisco Packet Tracer 

ATTIVITA‘ E METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Ricorso a fonti autentiche 

 Didattica a distanza 
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INFORMATICA 

PECUP 

 Programmazione distribuita (PHP)  

  Pagine web dinamiche lato server  

  Tecniche per permanenza dei dati  

  Interfacciamento con DBMS  

  Database (MySQL): - DDL, DCL, QL 

  Gestione da console 

 Gestione da Client 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 • Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d‘animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all‘apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l‘attendibilità e l‘utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gestire PROGETTI e relativa documentazione, secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e/o visivi e/o multimediali nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare (con un forte riferimento a piattaforme, forum, etc). 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni 

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

UDA 

  Archivi di dati 

  Modello dei dati e progettazione del software 

  Basi di dati 

 Linguaggio SQL 

ATTIVITA‘ E METODOLOGIE 

 Lezioni frontali, lezione partecipata, lezione multimediale, didattica laboratoriale, problem 

solving, esercizi guidati. 

 Laboratorio: Esercitazioni uso linguaggio Java, HTML, PHP e MySQL per la realizzazione di 

programmi e db per la verifica e comprensione dei concetti esposti nella teoria 

 DAD strumenti utilizzati: moodle, WathsApp, Zoom, Gsuite. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

PECUP 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 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. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

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

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Sviluppare applicazioni per la comunicazione in rete; 

 Progettare l‘architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche; 

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti; 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi; 

 Sviluppare web applications con le servlet; 

 Utilizzare il pacchetto XAMPP e l‘applicazione MySQL; 

 Utilizzare L‘IDE di sviluppo in java NETBEANS. 

UdA 

ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI PER LO SCAMBIO DEI DATI 

 I Sistemi distribuiti e le loro classificazione; 

 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

 Il modello client/server; Modello P2P;  Il modello ISO/OSI e le applicazioni;  XML e JSON per lo scambio di 

dati in rete; Il Web server Apache. 

ANDROID E I DISPOSITIVI MOBILI 

 Dispositivi e reti mobili; 

 Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 

SOCKET E COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

 Le porte di comunicazione e i socket; La connessione tramite socket; Tipologie di socket; 

 Java socket: realizzazione di una applicazione client-server TCP e realizzazione di una applicazione client-

server;. 

APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

 La struttura di una servlet; Ciclo di vita di una servlet; Realizzazione di una servlet; Deployment di una 

applicazione web; Esecuzione di una servlet; Vantaggi e svantaggi delle servlet; 
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LABORATORIO 

 Android Studio 

 JavaScript 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico. Cooperative learning. Learning by doing. ProblemSolving. 

Metodologia di sviluppo di un problema nella programmazione. Metodologia di modellazione dei dati e 

implementazione di una applicazione. 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D‘IMPRESA 

PECUP 

La disciplina  ―Gestione progetto, organizzazione di impresa‖ concorre a far conseguire allo studente al termine 

del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente:  orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l‘uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla tutela della persona; riconoscere e 

applicare i principi dell‘organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale 

COMPETENZE ACQUISITE 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

• 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  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

U D A 

Elementi di economia e organizzazione d‘impresa 

 Il sistema impresa 

 La classificazione delle imprese 

 L‘impresa e gli stakeholder 

 Il modello del circuito economico 

 Le operazioni di gestione aziendale 

 I cicli aziendali 

 I processi aziendali 

 I modelli organizzativi  

 Ricavi, costi e profitto di un‘organizzazione aziendale 
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Principi e tecniche di Project Management 

 Il progetto e le sue fasi 

 La definizione degli obiettivi e dei vincoli di progetto 

 Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

 Gestione delle risorse umane e della comunicazione 

 La programmazione e il controllo dei costi 

 La gestione dei rischi 

Gestione di progetti informatici 

 I progetti informatici 

 Il processo di produzione del software 

 Modelli di sviluppo del software 

 Le metriche per la misurazione del software 

 La qualità di un progetto software 

 Le tecniche di testing 

 La valutazione dei costi di un progetto informatico 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro e Testo Unico 

 I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale 

 Fattori di rischio e misure di tutela 

 Il Documento per la Valutazione dei Rischi 

Linguaggio Python 

 Sintassi del linguaggio Python 

 Ambienti di sviluppo (IDLE/PyCharm) 

 Variabili e tipi di dato 

 Input e output 

 Strutture di controllo 

 Funzioni 

 Strutture dati 

 Programmazione ad oggetti 

 Gestione dei file 

 Accesso ai database 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Brainstorming - Lezione partecipata – Problem solving –  

Didattica laboratoriale – Apprendimento cooperativo – Didattica a distanza 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PECUP 

 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo e delle capacità sportive: lo studente avrà piena 

conoscenza e consapevolezza delle attività motorie – sportive svolte nel ciclo scolastico e di quelle 

connesse all‘attuale contesto socioculturale 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Individuare, scegliere ed utilizzare le varie possibilità di formazione (formale, non 

formale) per il mantenimento della salute psico-fisica in funzione delle proprie necessità.  

 Progettare: Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità motorie. 

 Comunicare: Comprendere ed utilizzare il linguaggio corporeo. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in un gruppo e in una squadra, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità. 

 Acquisire e interpretare l‘informazione: Acquisire l‘informazione dai diversi canali informativi 

(esterocettori, propriocettori, foto e filmati. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

  Conosce e padroneggia il proprio corpo. 

  Ha acquisito una corretta percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive. 

  Ha coscienza dell‘espressività del corpo.  

  Conosce lo sport, le regole e il fair-play. 

  Ha acquisito una corretta relazione con l‘ambiente naturale e tecnologico. 

  Ha acquisito conoscenza dei concetti di salute, del benessere, sicurezza e prevenzione 

UdA 

  Pallavolo, pallamano, calcio a 5, tennis tavolo, dama, scacchi, regolamenti e partite. 

  Alimentazione, Problemi legati all‘alimentazione. 

  Prevenzione e salute, il movimento come prevenzione, traumatologia sportiva, la tecnica del RCP.  

 ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

  Strumenti audiovisivi. 

  Problem solving, dialogo didattico, didattica a distanza. 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  32 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA IRC 

 

PECUP 

●    Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all‘affermazione della 

propria identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei. 

●    È consapevole delle proprie capacità, attitudinali e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano 

valorizzare e realizzare.  

●    Impara a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte 

dalla famiglia e dall‘ambiente scolastico e sociale. 

●   Avverte la differenza tra il bene e il male e si orienta di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti 

sociali e civili. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Conoscere le conseguenze del Razzismo per cercare di realizzare una    convivenza civile. 

● Bullismo e cyber bullismo 

● Abusi e dipendenze  

●        Lavoro 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

● Costruire un‘identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita umana, mettendola in 

rapporto con altre tradizioni culturali e religiose. 

● Cogliere la presenza e l‘incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali. 

● Sviluppare un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità. 

● Confrontare progetti esistenziali con il messaggio cristiano. 

● Valutare l‘importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria. 

UdA 

 

● Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi      diritti fondamentali. 

●        Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull‘etica personale e sociale. 

●        Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e culturale. 

●       Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. 

●       L‘ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

● ATTIVITA‘ e METODOLOGIE 

● Lezione frontale  

● Conversazioni guidate con domande mirate 

● Lettura e commenti del Magistero della Chiesa 

● Utilizzo del libro di testo 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Percorsi formativi Cisco Networking Academy per 

progetti di alternanza scuola-lavoro al fine di 

promuovere competenze digitali e imprenditoriali 

L‘offerta formativa riguarda l‘information 

technology e comprende il corso in Italiano IT 

Essentials—Fondamenti di Informatica e Reti, 

Introduzione all‘Internet delle Cose, Introduzione 

alla Cyber Security, Get Connected e 

Imprenditorialità digitale. 

CISCO   

VETA WEB 

Percorso on-line. Programmi di certificazione, 

formazione e testing in ambito IT. 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro presso il Club 

Velico Crotone in Via Molo Porto Vecchio 

nell‘occasione della manifestazione internazionale 

―Carnival Race‖ 

 

Club Velico 

CROTONE 

Allestimento e manutenzione area di regata. 

Logistica area di regata. 

Attività di accoglienza e di intrattenimento 

regatanti. 

Assistenza regatanti. Gestione varchi e viabilità. 

Pulizia area di regata. Gestione procedure di regata 

a terra. Varo e alaggio imbarcazioni. Attività di 

Segreteria. Info Point. Produzione video per la 

cerimonia di premiazione finale.  

Guardiani della Costa è un progetto di citizen 

science promosso da Costa Crociere 

Foundation per la salvaguardia del litorale Italiano 

e rivolto a studenti.  Gli obiettivi 

Guardiani della Costa ha lo scopo di sensibilizzare 

gli studenti, i giovani e i cittadini all‘unicità del 

patrimonio naturalistico delle coste italiane. 

 

I Guardiani 

della Costa 

Effettuare osservazioni e rilevamenti, di un tratto 

di costa della provincia di Crotone, con l‘obiettivo 

di tracciare una ―fotografia ambientale‖ 

confrontabile nel tempo. Percorso formativo on 

line composto da 3 unità didattiche: la 

biodiversità, il cambiamento climatico e 

l‘inquinamento. 

Il progetto si è articolato in lezioni svolte a bordo 

della nave da crociera MSC Opera, e tenute da 

tutor appartenenti al Dipartimento di Scienze 

Chimiche Biologiche Farmaceutiche e Ambientali e 

al Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell‘Università degli Studi di Messina. 

MSC OPERA 

UNIME 

Orientamento Universitario. Nozioni di biologia e 

zoologia. La cellula. Visita della nave, ponte e sala 

macchine. Environmental training MSC. Chimica 

di base, tavola periodica e metodo scientifico. 

Habitat marino e organismi marini: benthos, 

necton e plancton. Aree marine protette e Stretto 

di Messina. Tossinfezioni alimentari derivanti da 

fauna ittica. L‘acqua e le sue proprietà chimico-

biologiche. Oceanografia chimica. Luce, colori e 

visione in mare. Biologia della pesca, risorse ittiche 

e overfishing. Cicli biogeochimici. Eutrofizzazione. 

https://www.guardianidellacosta.it/come-funziona-il-progetto/
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Oceanografia biologica e biogeografia del Mar 

Mediterraneo. Mammiferi marini e squali. Analisi 

chimiche dei campioni d‘acqua. Tecniche di 

campionamento di plancton, necton e benthos. 

Trattamento e analisi dei campioni. Immunologia 

di base e allergie alimentari. 

Progetto di alfabetizzazione digitale per adulti che 

utilizza la metodologia dell‘apprendimento 

intergenerazionale, promosso dalla Fondazione 

Mondo Digitale. Lo scopo del progetto è quello di 

ridurre il divario generazionale e digitale tra 

giovani e anziani. 

 

NONNI SU 

INTERNET 

Ciascun studente, nella funzione di tutor, affianca 

al computer un anziano non informatizzato, per 

istruirlo sulle nozioni di base del computer: dal 

semplice programma di videoscrittura, ad internet, 

posta elettronica, social network… Inoltre, 

―passando dall‘altra parte della cattedra‖ lo 

studente ha l‘occasione di sperimentare il ruolo 

dell‘insegnante, con tutte le sfide che esso 

rappresenta. 

 

 

 

    

Quadro orario PCTO 

   Anno scolastico 2018/2019 Anno scolastico 2019/2020 

   Denominazione progetti PCTO Denominazione progetti PCTO  

N. Cognome Nome 
Club 

Velico 

Nonni su 

internet 

Guardiani 

della 

Costa 

MSC 

OPERA 

UNIME 

Cisco 

IT Essential 

Cisco  

Cyber 

sec. 

ORE 

TOTA

LI 

1 BARRESI MATTEO PIO 32 40 40 45 0 0 157 

2 CIMIERI VALERIO 32 40 40 0 0 0 112 

3 DASCALU ANDREI 32 40 40 0 0 0 112 

4 DE LUCA NICHOLAS 32 40 40 0 0 0 112 

5 DE ROSE DANIELE 32 40 40 0 0 0 112 

6 FILIPPELLI NICOLA 32 40 40 0 0 0 112 

7 FODARO 
EMILIO 

GAETANO 
32 40 40 0 0 0 112 

8 FRONTERA 
ALFONSO 

PIETRO PAOLO 
32 40 40 0 0 0 112 

9 INGEGNO VINCENZO 32 40 40 45 0 0 157 

10 LONETTO SAMUELE 32 40 40 0 0 0 112 

11 MARASCO GIOVANNI 32 15 40 0 0 0 87 

12 MIGALE DANIEL 32 40 40 0 0 0 112 

13 MINNITI MARIKA 32 40 40 0 0 0 112 

14 MONGIARDO LUCA 32 40 40 45 0 0 157 

15 OLIVERIO DANIELE 32 40 40 0 0 0 112 

16 PRESTINICE TOMMASO 32 40 40 0 0 0 112 

17 ROSATI GABRIEL 32 40 40 45 0 0 157 

18 SCILANGA SALVATORE 32 40 40 0 0 0 112 

19 SCRIVANO DOMENICO 32 40 40 0 0 0 112 

20 SGARRIGLIA ANTHONY 32 40 40 0 0 0 112 

21 TRIVIERI RAFFAELE 32 40 40 0 0 0 112 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL 

COLLOQUIO 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

LA LIBERTÀ SI-CURA 

 Sicurezza e Privacy 

 Cybersecurity e Cyberbullismo  

 Dati personali e profilazione  

 Copyright e Diritto d‘autore 

 OpenData e conoscenza condivisa 

 

 

TUTTE 

CAMERETTA, TV E PC 

 Crisi delle istituzioni secolari tra tecnologia e ritorno al passato 

 Dall‘aula al display 

 Contenuto e contenitore 

 Persistenza, riorganizzazione e resilienza 

 Integrità e incompletezza 

 

 

TUTTE 

COMUNICARE E COLLABORARE 

 Le reti: storia di una parola. 

 Protocolli e linguaggi di comunicazione 

 Sincrona e asincrona 

 Condivisione-Isolamento 

Reti di pescatori-recinzioni 

 

 

TUTTE 

TRA REALE E VIRTUALE 

 Sociale e Social 

 Paese-Villagio Globale 

 Mani e mouse 

 50 e 50: Una mostra reale   

 Identità virtuale e maschere  

 Smartworking e catena di montaggio 

 Guerre reali e guerre virtuali 

 

 

 

TUTTE 
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ATTIVITA‘ FINALIZZATE ALL‘ESAME DI STATO 

L'attività preparatoria all'Esame di Stato, limitata dall‘emergenza sanitaria, è rimasta incertezza 

fino alla pubblicazione dell‘Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020.  

Preso atto della stessa e della cancellazione delle prove scritte, NON si è predisposta alcuna 

simulazione per le stesse. 

 Tenuto conto delle modalità di svolgimento del colloquio per cui è prevista “la  discussione di un 

elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Il Consiglio indica gli argomenti assegnati a ciascun candidato che verranno comunicati entro il 1 

giugno 2020 a ciascun candidato come disposto nella citata O.M. 

 

N° Candidato/a  Argomento Assegnato  

1 BARRESI Matteo Pio  Gestione di un servizio bike sharing 

2 CIMIERI Valer io  Gestione supermercato 

3 DASCALU Andrei  Gestione biblioteca scolastica 

4 DE LUCA Nicholas  Gestione concessionaria auto multi sede 

5 DE ROSE Daniele  Gestione di una videoteca 

6 FILIPPELLI Nicola  Gestione di un negozio di dischi 

7 FODARO Emilio Gaetano  Gestione azienda multi-sede 

8 FRONTERA Alfonso P ietro Paolo  Gestione di corsi di ballo 

9 INGEGNO Vincenzo  Gestione di un negozio di generi alimentari 

10 LONETTO Samuele  Gestione squadra di calcio 

11 MARASCO Giovanni  Gestione narrativa del '900 

12 MIGALE Daniel  Gestione di unità immobiliari 

13 MINNITI Marika  Gestione di un aeroporto 

14 MONGIARDO Luca  Gestione catena di supermercati 

15 OLIVERIO Daniele  Gestione anagrafica università 

16 PRESTINICE Tommaso  Gestione veterinario 

17 ROSATI Gabrie l  Gestione negozio di elettronica 

18 SCILANGA Salvatore  Gestione di un sistema di prenotazioni di esami medici 

all'interno di un ASL 

19 SCRIVANO Domenico  Gestione palestra con rete wi-fi 

20 SGARRIGLIA Anthony  Gestione magazzino multi sede 

21 TRIVIERI Raffaele  gestione noleggio dvd 
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VALUTAZIONE 

L‘attività di valutazione svolta nel corrente anno scolastico trova il suo fondamento nei principi ascrivibili alla 

normativa vigente ma tiene conto della rimodulazione delle programmazioni imposte dall‘emergenza sanitaria 

internazionale a partire dal 5 marzo u.s. che ha obbligato docenti e discenti ad utilizzare esclusivamente la 

didattica a distanza per garantire la continuità del diritto allo studio e la continuità del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

In assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 

fornisce utili suggerimenti e importanti spunti di riflessione sulla didattica a distanza, infatti consiglia: 

- di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile; 

- ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola 

(registro elettronico/piattaforme/social); 

- di proporre agli studenti attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare l‘andamento 

dell‘apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF.  

Considerato l‘emergenza sanitaria è stata dichiara il 5 marzo, e che l‘anno scolastico era suddiviso in 

trimestri, i docenti avevano già valutato i 2/3 del percorso, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti 

e adottati nel PTOF. Gli stessi criteri, declinati nelle griglie allegate al PTOF, saranno applicati anche per la 

didattica a distanza (nel terzo trimestre) poiché tengono in debita considerazione: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell‘indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l‘osservazione nel medio e lungo 

periodo.  

 i percorsi PCTO (ex ASL). 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

COGNOME 

 

NOME 

CREDITO 

3° ANNO 

RIVALUTATO 

 

CREDITO  

4° ANNO 

 

TOTALE 

RIVALUTATO 

BARRESI MATTEO PIO 11 12 23 

CIMIERI VALERIO 11 11 22 

DASCALU ANDREI 10 11 21 

DE LUCA NICHOLAS 9 10 19 

DE ROSE DANIELE 8 9 17 

FILIPPELLI NICOLA 8 9 17 

FODARO EMILIO GAETANO 8 9 17 

FRONTERA ALFONSO PIETRO P. 9 10 19 

INGEGNO VINCENZO 8 9 17 

LONETTO SAMUELE 8 10 18 

MARASCO GIOVANNI 8 9 17 

MIGALE DANIEL 10 11 21 

MINNITI MARIKA 9 9 18 

MONGIARDO LUCA 10 11 21 

OLIVERIO DANIELE 9 11 20 

PRESTINICE TOMMASO 9 10 19 

ROSATI GABRIEL 9 11 20 

SCILANGA SALVATORE 9 11 20 

SCRIVANO DOMENICO 10 12 22 

SGARRIGLIA ANTHONY 11 12 23 

TRIVIERI RAFFAELE 8 8 16 

 

Nel rispetto delle normative vigenti e con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe negli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 ha adottato i seguenti criteri nell‘assegnazione del 

credito scolastico:  

 Media dei voti pari o superiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

Nel caso in cui il punteggio ottenuto corrispondeva al minimo della banda di oscillazione, lo stesso 

poteva essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, se lo 

studente: 

 aveva partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e/o PCTO;  

 aveva partecipato alle attività  inerenti il miglioramento dell‘Offerta Formativa (progetti 

PTOF/PON); 
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 aveva prodotto documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite anche al 

di fuori della scuola di appartenenza (Certificazioni linguistiche/CISCO/ECDL), acquisendo 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell‘art. 10 dell‘O.M. n. 10 del 16.05.2020, il credito scolastico è attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti: 18 (classe terza), 20 (classe quarta) e 22 (classe quinta). 

Il Consiglio diclasse, in sededi scrutinio finale, provvede alla conversione del credito attribuito al 

termine della classe terza e quarta e all‘attribuzione del credito scolastico perla classe quintasulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell‘allegato A dell‘O.M 
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ALLEGATO 1: GRIGLIA PROVA ORALE 

PUNTI 

Qualità dell’ esposizione 
Correttezza delle 

informazioni 

Completezza 

delle 

informazioni 

Elaborazione 

delle informazioni Organizzazione 

del contenuto 

Uso del linguaggio 

specifico 

Fino a 

4 

Espone con  

disordine e non 

rispetta alcuno 

schema logico 

Usa una 

terminologia 

assolutamente 

inadeguata 

Informa in modo 

inesatto e non 

veritiero 

Tralascia molti 

elementi 

significativi 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi e sintesi 

 

5 

Espone in maniera 

disorganica e non 

sempre coerente 

Commette 

numerosi e gravi 

errori 

Informa in modo 

impreciso ma 

veritiero 

Omette alcuni 

elementi  essenzia-

li 

 

E' in grado di 

effettuare analisi e 

sintesi parziali e 

imprecise 

 

6 

Espone con poco 

ordine ma rispetta 

uno schema logico, 

commette alcuni 

errori linguistici 

non gravi 

Informa in modo 

impreciso ma 

veritiero 

Espone tutti gli 

elementi 

significativi 

 

Fa analisi complete 

ma non 

approfondite, sa 

sintetizzare solo se 

guidato 

 

7 

Espone in modo 

chiaro, ordinato e 

seguendo uno 

schema logico 

Sono presenti 

alcune improprietà 

nel             

linguaggio 

Informa in modo 

esatto e veritiero 

Tutti gli elementi 

sono stati trattati  

ma solo alcuni 

approfonditi 

Sa effettuare 

analisi complete e 

sintesi anche se 

con qualche  

imprecisione 

 

8-10 

Espone 

organizzando i 

concetti in modo 

logico 

L‘ uso è 

appropriato 

Informa in modo 

esatto e veritiero 

 

Tutti gli elementi 

sono stati 

sviluppati e 

approfonditi in 

ogni loro parte 

Organizza in modo 

autonomo  e 

completo le 

conoscenze, 

stabilisce  relazioni 

fra esse 
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ALLEGATO 2: GRIGLIA VOTO DEL COMPORTAMENTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Frequenza  e Puntualità1 

Assidua 

P
e
rc

e
n

tu
a
le

 a
s
s
e
n

ze
  
(R

e
g
is

tr
o
 

E
le

tt
ro

n
ic

o
) 

<5% 10 

Regolare 
tra 
5 e 15% 

9 

Non sempre regolare 
tra 
15 e 25% 

8 

Saltuaria 
tra 
25 e 30% 

7 

Saltuaria o COMUNQUE in presenza di assenze 

ingiustificate 
>30% 6 

 

Partecipazione 

Costante e propositiva 

V
o
to

 m
e
d
io

 p
ro

fi
tt

o
  
(R

e
g
is

tr
o
 

E
le

tt
ro

n
ic

o
) 

>9.5 10 

Quasi sempre attiva e collaborativa 
tra 
8.5 e 9.5 

9 

Accettabile se sollecitata 
tra 
7.5 e 8.5 

8 

Passiva, discontinua  
tra 
6.5 e 7.5 

7 

Scarsa e/o di disturbo 
tra 
6 e 6.5 

6 

 

Rispetto delle regole e 
degli altri 

 

Sempre corretto e rispettoso 

C
o
n

te
g
g
io

 d
e
ll
e
 n

o
te

 

0 10 

Quasi sempre corretto e rispettoso 0 9 

Non sempre corretto e rispettoso  
(richiami verbali) 

0 8 

A volte scorretto e/o irrispettoso (richiami scritti o 
molti richiami verbali) 

fino a 3 7 

Ripetutamente e/o gravemente scorretto 
e irrispettoso (numerosi richiami scritti) 

oltre  3 6 

 

VOTO ASSEGNATO (media) 

 

La valutazione finale va calcolata come media tra i punteggi della frequenza, della partecipazione e rispetto delle regole, 

approssimando per difetto fino alle mezze unità, per eccesso oltre le mezze unità. 

 (*)I criteri sopra elencati si applicano solo in assenza di comportamenti che:  

- costituiscano reati contro la dignità e il rispetto della persona (violenza, minacce, ingiurie etc.); 

- creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamenti, incendi, etc.); 

- siano in ogni caso penalmente perseguibili. 

In tali casi il C.d.C. attribuirà un voto di condotta inferiore o uguale a 5 a seconda della gravità, verbalizzando 

adeguatamente le motivazioni 

  

                                                           
1             Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga 

La percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale personalizzato: 1056 

 


